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DIVENTARE GRANDI: UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA 
 

L’ispirazione di fondo della nostra Scuola trae origine e fonda-
mento dal Vangelo, dalle fonti del magistero della Chiesa e 
dalle Costituzioni dell’Istituto delle Suore di S.Anna.  
I principi guida sono rappresentati da: 
  La centralità della persona e quindi del bambino 

nell’atto educativo; 
 L’educazione alla libertà come autonomia di pensiero e 

progetto di vita; 
 La ricerca della relazione con l’altro come atteggiamen-

to di fondo dell’espressione umana; 
 Uno stile semplice, familiare, accogliente ed improntato 

al rispetto reciproco  
La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna è una comunità aperta che 
collabora costantemente con le famiglie, privilegia l’ espe-
rienza concreta, il fare produttivo, il contatto diretto con le 
cose e gli ambienti anche per orientare e guidare la naturale 
curiosità dei bambini in percorsi ordinati ed organizzati di 
esplorazione e ricerca. 
In definitiva, tutte le esperienze fatte all’interno della Scuola 

potranno essere arricchenti dal punto di vista della fiducia in 

sé stessi, della sicurezza, dell’autonomia, del senso di respon-

sabilità e condivisione con gli altri. La cura che mettiamo ogni 

giorno, con amore ed impegno, è quella di affrontare con i 

più piccoli la sfida più importante: la meravigliosa avventura 

di diventare grandi. 
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CAPITOLO  I   

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 
ART. 1 - LA SCUOLA 

 La Scuola Paritaria "Sant’Anna" è una istituzione scolastica la cui 

azione educativa, nel rispetto delle norme vigenti, si ispira ai valori cristia-

ni e agli insegnamenti dei Fondatori della Congregazione i marchesi Carlo 

Tancredi e Giulia di Barolo e concorre con la famiglia alla crescita integra-

le della personalità del bambino. 

 

ART. 2 - FUNZIONAMENTO 

 La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno com-

presi ed in linea di massima, segue il calendario scolastico indicato dalla 

Regione piemonte.  

 Nel mese di luglio viene attivata l’Estate Bimbi per favorire i Geni-

tori che lavorano nella cura dei loro bambini. 

  La scuola ha comunque la facoltà di sospendere le attività scolasti-

che qualora, per eventi straordinari (forti nevicate, allagamenti, gravi gua-

sti alla struttura) o in caso di iniziative particolari (es: feste scolastiche, 

convegni, corsi di formazione per il corpo docente, ecc.) lo ritenga neces-

sario, previo debito avviso alle famiglie. 

 All’inizio dell’anno verrà consegnato  ai genitori il calendario scola-

stico con le attività didattiche, quello degli eventi religiosi, e saranno illu-

strate le novità del P.T.O.F. per l’anno scolastico in corso.  
  
ART. 3 - ORARIO  

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì: 

 dalle ore 7,30 alle ore 08,55 pre scuola 

 dalle ore 8,55 alle 09,15   ingresso 

 dalle ore 15,45 alle 16,00  uscita 
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 dalle ore 16 alle ore 18,30 post scuola 

La giornata è così scandita: 

 E’ importante ricordare che l’orario di entrata e di uscita devono esse-

re rigorosamente rispettati dai genitori.  

 Permessi di entrata ed uscita: in orari diversi da quelli stabiliti dalla 

Scuola, (visite mediche, terapie ecc.) devono essere comunicate per 

tempo attraverso la compilazione di un modulo disponibile in direzio-

ne. Qualsiasi eventuale ritardo dovrà essere comunicato telefonica-

mente alla Scuola.  

 

Art. 4 - CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna si articola in sezioni omogenee 

ed eterogenee sia in lingua italiana che in lingua inglese.  

 

Art. 5 - LA SEZIONE 

 La sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica. Il nu-

mero di alunni non può essere superiore a 24/26, secondo la capienza 

delle aule, e non inferiore a 18. (dall’articolo 9/2 del DPR 81/09).  

7.30 – 8.55  Servizio di pre–scuola. Gioco libero 

9.15  Preghiera e presentazione delle attività della giorna-

9.30 Svolgimento unità di apprendimento  

11.30 Preparazione al pranzo 

11,45   Pranzo 

12.30  Attività ricreative in salone o in cortile. 

13.30 Riposo per i piccini 

13,45 attività didattiche  e laboratori 

15.45  Uscita 

16.10 - 18.30  Servizio post-scuola  
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Le sezioni funzionanti sono 7, con normale attività in lingua italiana e 2 bi-

lingui (lingua inglese). 

La Scuola nella ripartizione dei bambini considera:  

1. L’opportunità di assegnare a sezioni diverse i fratelli, per favorire la 

maturazione dell’identità, la conquista dell’ autonomia e offrire mag-

giori occasioni di socializzazione;  

2. Equilibrio numerico tra una sezione e l’altra; equilibrio bambini/

bambine; equilibrio fra le fasce di età di ciascuna sezione 

3. Grado di conoscenza della lingua inglese per le sezioni bilingui. 

4. Eventuali spostamenti di alunni da una sezione ad un’altra, possono 

essere valutati qualora si verifichino determinati mutamenti nell’orga-

nizzazione di sezione, o nuovi inserimenti che modificano negativa-

mente l’adattamento del singolo.  

Affinché tutto il complesso dell'attività didattica si possa svolgere normal-

mente, è importante la frequenza il più possibile regolare da parte del bam-

bino, in modo da beneficiare dell'insieme dell'opera educativa.  

 

Art. 6 - LE SEZIONI BILINGUI 

 E’ ormai riconosciuta l’importanza, per ogni cittadino del mondo di 

oggi, di essere a conoscenza di più lingue, per riuscire ad essere a contatto 

con le diverse culture del mondo. Il possesso di diversi “codici” consente un 

ulteriore arricchimento intellettivo, una maggiore flessibilità mentale, una 

concreta possibilità di accedere ad un patrimonio culturale ed informativo di 

più ampia portata. 

 “La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma la cono-

scenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture”. 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 04/09/2012).  

 Crescere in un ambiente bilingue, quindi, contribuisce a favorire at-

teggiamenti di tolleranza e comprensione internazionale, utili alla costruzio-

ne di una società in continua evoluzione. 
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 Al fine di facilitare il conseguimento di una competenza linguistica e co-

municativa sono attive nella nostra Scuola, due sezioni bilingui con insegnanti 

madrelingua. 

 

ART. 7 CALENDARIO SCOLASTICO  

 La Scuola Sant’Anna attiva il proprio calendario scolastico secondo la 

legge dell’autonomia, collegandosi agli altri plessi dello stesso Istituto, tenendo 

conto le indicazioni e prescrizioni del Calendario Regionale. Si riserva di intro-

durre variazioni secondo le esigenze didattiche, educative del complesso dell’I-

stituto. Per l’anno scolastico 2017-2018 si seguirà il seguente calendario: 

La scuola inizia  lunedì 5 settembre 2017  

Festa di Ognissanti  mercoledì 1° novembre, scuola chiusa; 

Festa dell’Immacolata venerdì 8 dicembre, scuola chiusa. 

Venerdì 22 dicembre  ultimo giorno di scuola, chiusura anticipata ore 16,00 

Vacanze di Natale  dal 23 dicembre si torna lunedì 8 gennaio.  

Vacanze di Carnevale da sabato 10 febbraio si torna giovedì 15 febbraio 

Festa Beata Enrichetta 21 febbraio uscita anticipata ore 12 

Vacanze di Pasqua   dal 29 marzo si torna a scuola il 4 aprile 

Ann. della Liberazione mercoledì 25 aprile, scuola chiusa; 

Lunedì 30 aprile   ponte per la festa del 1° maggio scuola chiusa 

Festa dei Lavoratori: 1° maggio scuola chiusa. 

Sabato 2 giugno Festa della Repubblica 

Venerdì 29 giugno  ultimo giorno di scuola  

Ricordiamo che in caso di prescrizioni della Prefettura o dell’ Amministrazio-

ne Comunale per esigenze di protezione civile, la scuola dovrà attenersi a 

quanto consigliato dalle autorità.  

 

ALTRE DATE SIGNIFICATIVE PER L’ISTITUTO 

4 settembre:  anniversario morte del Fondatore Carlo Tancredi 

10 ottobre:   nascita della Beata Enrichetta  
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26 ottobre:  nascita del Fondatore Carlo Tancredi 

4 novembre:  onomastico del Fondatore Carlo Tancredi 

10 dicembre:  anniversario fondazione della Congregazione 

19 gennaio:   anniversario morte della Fondatrice Giulia Colbert 

21 febbraio:  anniversario morte della Beata Madre Enrichetta  

7 maggio:  anniversario della beatificazione della Madre Enrichetta 

20 giugno:  festa della Consolata 

26 giugno:  nascita della Fondatrice Giulia Colbert 

26 luglio:  festa di Sant’Anna, patrona della Congregazione 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Il Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito del PTOF, 

predispone il calendario delle riunioni e assemblee generali, con i genitori 

riunioni di sezione, e intersezione , salvaguardando la possibilità di ulteriori 

colloqui per motivi di particolare urgenza da entrambe le parti. Ogni famiglia 

potrà farne richiesta in qualsiasi momento. 

La presenza dei bambini durante le riunioni è sconsigliata.  
 

ART. 9 - ORGANI COLLEGIALI E RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 Per quanto riguarda composizione, modalità di elezione e competen-

ze degli Organi Collegiali che prevedono la presenza dei genitori, nonché le 

modalità di elezione ed i compiti dei rappresentanti di classe, si fa riferimen-

to ai Decreti Delegati che attualmente regolano la materia. 

 In ogni caso è compito dei rappresentanti di sezione promuovere la 

più ampia partecipazione dei genitori alle occasioni collegiali, con particola-

re riguardo per le assemblee organizzate dalla Direzione e/o dalle Inse-

gnanti di Sezioni. 
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CAPITOLO  II   

L’INIZIO DEL PERCORSO EDUCATIVO AL SANT’ANNA 

 

ART. 10 - MODALITÀ DI INSERIMENTO ED ISCRIZIONI 

 La Scuola dell'Infanzia Sant’Anna è convenzionata con il Comune di 

Torino per tanto accoglie i bambini dai tre ai sei anni, secondo la graduato-

ria stabilita dai Servizi Educativi.  

 Le sezioni bilingui, invece sono paritarie ma non convenzionate e 

quindi accolgono i bambini fino ad esaurimento dei posti.  

 Vengono iscritti i bambini di tre anni compiuti o da compiere entro il 

31 dicembre di ciascun anno scolastico. Possono essere iscritti e ammessi 

alla frequenza i bambini nati entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso. 

 Le domande di ammissione saranno accolte in segreteria, in data 

stabilita dal Comune.  

 L’atto di iscrizione costituisce la piena accettazione delle proposte 

educative, delle norme disciplinari e delle direttive della Scuola dell’Infanzia 

Sant’Anna. Per l'ammissione dei bambini e delle bambine alla scuola e il 

mantenimento del corrispondente diritto alla frequenza si richiedono: 

 L'iscrizione, che si rinnova di anno in anno, all'atto della sua formaliz-

zazione da parte della famiglia, si firma il contratto ed il patto educati-

vo e si versa la quota relativa in amministrazione.  

 Il certificato di avvenute vaccinazioni secondo le ultime direttive del 

Ministero della Salute e suo continuo aggiornamento. 

 L'esplicita accettazione del Progetto Educativo della scuola, del 

P.T.O.F. e del presente Regolamento interno; 

 L'accettazione ed il rispetto dei principi della scuola; 

 la necessaria e puntuale collaborazione delle famiglia la  frequenza 

costante ed il regolare pagamento delle quote di funzionamento. 
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Art. 11 - I BAMBINI ANTICIPATARI  

1. Sono i bambini nati tra gennaio ed aprile dell’anno in corso. Verran-

no inseriti nel gruppo dei bambini di 3 anni e continueranno il loro 

percorso scolastico nel gruppo di appartenenza.  

2. Solo a gennaio (periodo di iscrizioni alla Scuola Primaria) dell’ulti-

mo anno di frequenza le insegnanti dopo attenta valutazione sia 

della maturazione raggiunta a livello emotivo-cognitivo-relazionale, 

sia delle competenze raggiunte e, sentito il parere dei genitori, in un 

colloquio con gli stessi esprimeranno le proprie considerazioni circa 

l’eventuale passaggio alla Scuola Primaria.  

3. Nel caso si decida per la permanenza per un ulteriore anno nella 

scuola dell’infanzia questi bambini verranno inseriti nel gruppo dei 

maggiori (5 anni).  

 

ART. 12 - INSERIMENTO 

 E’ previsto un periodo di inserimento del bambino/a, tale periodo 

può avere durata variabile (all’incirca una settimana) e prevede la presen-

za di una persona familiare per il tempo necessario alla tranquillità del 

bambino.  

 
ART. 13 - INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA 

 La disdetta della frequenza dovrà essere comunicata per scritto 

(controfirmata e timbrata dalla Direzione), almeno 15 giorni prima dell’ef-

fettivo ritiro del bambino.  

 

ART. 14 - CONFERMA E RINUNCIA DEL POSTO PER BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI 

 Per i bambini che frequentano già la scuola i genitori dovranno con-

fermare o disdire il posto per l’anno scolastico successivo 2018 - 2019 

entro il 31 gennaio 2018.  In caso di conferma dovrà essere versata la 

quota d’iscrizione per l’anno successivo.  
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ART. 15 - Assicurazioni e infortuni 

 I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni a scuola, nel 

giardino della scuola e durante le uscite didattiche. Gli occhiali non sono 

assicurati! In caso di infortunio gli insegnanti avvertono la famiglia e, se 

necessario, si provvede al trasporto in ospedale con autoambulanza. Per 

queste emergenze è indispensabile che la scuola sia in possesso di tutti i 

recapiti dei genitori, della fotocopia del libretto sanitario e del codice fiscale 

del bambino. 

 

 

CAPITOLO III 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E SERVIZI 

 
ART. 16 - INTEGRAZIONI DEL CURRICULO 

La Scuola affida, oltre che ai docenti esplicitamente preposti all’insegna-

mento della religione, anche a tutti gli altri singoli insegnanti l'incarico di 

promuovere la formazione religiosa, l'educazione alla fede, la formazione 

alla giustizia nei bambini e nei genitori. Il calendario scolastico prevede 

possibili incontri formativi per i genitori e particolari celebrazioni adatte ai 

piccoli alunni e per loro significative come  

 2 ottobre Festa degli Angeli custodi e dei Nonni 

 Avvento Cammino di preparazione al Natale con i Genitori 

 Celebrazione del Natale 

 Celebrazione della Pasqua 

 Mese di maggio 

  

ART. 17 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nel corso dell’anno verranno inserite le attività integrative previste dal Pia-

no dell’Offerta Formativa. Le attività specifiche sono le seguenti: 
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 Lingua inglese: per le sezioni in lingua italiana  

 Psicomotricità: per tutte le sezioni 

 
ART. 18 - ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE  

 Oltre l’orario pomeridiano e quindi dalle ore 15,30/16 in poi la scuola 

segnala la possibilità di seguire delle attività adatte all’età dei bambini: 

 Laboratorio di inglese madrelingua 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio di danza 

 Acquaticità 

 

ART. 19 - SERVIZIO MENSA  

 Il momento della mensa, durante il quale viene consumato il pranzo 

insieme ai compagni, costituisce un’esperienza di grande valore educativo 

e sociale per il bambino. 

 Il pranzo viene  accuratamente preparato dalle cuoche della struttu-

ra seguendo un apposito menù  (invernale ed estivo) approvato dalla ASL, 

secondo le tabelle dietetiche adatte all’età dei bambini. I bambini che ne-

cessitano di determinate cure o che soffrono di malattie, disturbi o allergie 

particolari, dovranno presentare apposita certificazione medica. Nei casi di 

indisposizione che richiedano una dieta speciale per un tempo non supe-

riore ai due giorni e/o per motivi religiosi, le maestre saranno avvisate dai 

genitori per iscritto.  

 

ART. 20 - USCITE DIDATTICHE 

 Le uscite didattiche sono parte fondamentale dell’attività scolastica 

e rientrano nella programmazione annuale. 

 E’ necessario che gli insegnanti, prima di ogni uscita didattica, ot-

tengano l’autorizzazione scritta da parte dei genitori che saranno preav-

vertiti di volta in volta, per iscritto. Uscendo dall’edificio scolastico gli alunni 
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dovranno essere muniti di documento di riconoscimento precedentemente 

preparato. Durante le uscite didattiche le sezioni saranno accompagnate 

da almeno due adulti (rapporto 1 a 15). 

 

 

CAPITOLO IV 

SALUTE E IGIENE DEL BAMBINO 
 

ART. 21 - SALUTE, IGIENE E MEDICINALI  

Per favorire igiene e sicurezza nella comunità scolastica, si raccomanda:  

1. L’igiene personale del proprio figlio (unghie corte, controllo periodi-

co dei capelli) In caso di sospetta pediculosi bisogna attenersi alle 

disposizioni date dalla ASL del Comune di Torino 

2. Per le vaccinazioni attenersi alle direttive del Ministero della salute. I 

bambini non possono frequentare la scuola se presentano sintomi 

di malattia acuta in atto (vomito, esantema, congiuntivite, stomatite). 

Si prega di informare la scuola repentinamente a tutela degli altri 

bambini ·  

3. Evitare  di dare ai bambini caramelle e gomme da masticare. 

Nel caso in cui il bambino accusi malori improvvisi o abbia piccoli incidenti 

durante le attività, l’Insegnante o la Coordinatrice avviserà la famiglia 

per un pronto intervento. 

 Qualora si evidenziassero situazioni di conclamata gravità, l’inse-

gnante dovrà avvertire la famiglia e/o chiamare il 118. Nella normalità, non 

è possibile somministrare farmaci ai bambini. Nel caso in cui il bambino 

necessiti di particolari farmaci salvavita, è necessario che il genitore pre-

senti la documentazione medica ed autorizzi, per iscritto l’insegnante, sulla 

dovuta somministrazione. 
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ART. 22 - ABBIGLIAMENTO  

 I bambini e le bambine che frequentano la Scuola Sant’Anna sono 

tenuti ad indossare il grembiule secondo il colore indicato dalla sezione. Il 

grembiule va portarlo a casa ogni giorno per controllare meglio lo 

stato di pulizia del medesimo. L’abbigliamento sotto il grembiule deve 

essere pratico, sobrio, adeguato all’ambiente scolastico e controllato nell’i-

giene. (es. pantaloni con l’elastico in vita, in modo che i bambini siano au-

tonomi nei movimenti) 

 E’ opportuno lasciare sempre a scuola, in un sacchetto di stoffa, un 

cambio di indumenti per ogni eventualità, da aggiornare secondo la stagio-

ne. Il contenuto suggerito è: 

 Mutandine - maglietta intima 

 Maglioncino o Tshirt - un paio di calze/calzini 

 Gonna o pantaloni 

 Salviettine umidificate personali 

 Un portatovagliolo di stoffa contenente un bavaglino con elastico 

(contrassegnati entrambi con il nome) da cambiare ogni settima-

na. 

 

ART. 23 - OCCORRENTE PER IL RIPOSO POMERIDIANO 

l riposo pomeridiano è riservato ai bambini di due anni e mezzo – tre. I 

lettini sono forniti dalla scuola e si chiede ai genitori di portare il seguente 

corredo: 

 lenzuolino con angoli 

 copertina di pile 

 cuscino con federa 

PER LE SEZIONI BILINGUE: 

Le sezioni bilingue hanno una sala nanna in uno spazio multifunzionale e 

pertanto devono avere un corredo più semplice. Basta un sacco a pelo, il 

cuscino ed un piccolo zaino per contenerlo e per lasciarlo a scuola. 
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Il cambio di bavagliolo, grembiule e necessario per il riposo deve essere 

effettuato settimanalmente. 

Tutto deve essere singolarmente contrassegnato con nome e co-

gnome. La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di 

cose non debitamente contrassegnate.  
 

 

CAPITOLO V   

NORME DIVERSE 

 

ART. 24 -  ASSENZE  

 Le assenze dei bambini, superiori a 5 giorni consecutivi, comporta-

no, sempre, la presentazione di un’autocertificazione scritta, al momento 

del rientro a scuola.  

  

ART. 25 - FOTO E VIDEO 

 Non è possibile, per rispetto della privacy, durante l’orario scolasti-

co, fotografare o riprendere con immagini video i bambini. I genitori pos-

sono eventualmente autorizzare per iscritto gli insegnanti a scattare foto 

con macchine analogiche o digitali e ad effettuare riprese per motivi di-

dattici, con l’impegno da parte loro a non cedere ad estranei negativi, file 

di foto o filmati. In nessun caso immagini fotografiche o filmati saranno 

inviati via Internet. 

 
ART. 26 - FESTE 

 Sarà possibile, previa comunicazione all’insegnante, organizzare 

all’interno dell’aula semplici feste. Non è consentito portare a scuola 

dolci fatti in casa, alimenti facilmente deperibili e/o contenenti cre-

ma o panna. Gli alimenti dovranno essere confezionati o prodotti da ne-
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gozio dotato di regolare licenza, in confezioni sigillate recanti la data di 

scadenza. (D.Lgs 155/97 art. 3) 

 

ART. 27 - OGGETTI DI VALORE 

 Per un sano principio educativo si chiede cortesemente di non far 

portare a scuola oggetti di valore o giocattoli personali, costosi in quanto 

le insegnanti non si ritengono responsabili di eventuali smarrimenti o 

guasti.  

 

ART. 28- SICUREZZA NELLA SCUOLA 

a.  All’albo della scuola non può essere affisso materiale non autoriz-

zato dalla Direzione 

b. In orario scolastico non è consentito l’ingresso a personale estra-

neo alla scuola.  

c. I Genitori sono pregati di posteggiare solo per accompagnare i 

bambini in sezione. Si richiede grande attenzione di manovra per 

non creare disturbo ai pedoni. E’ severamente proibito lasciare 

la macchina in cortile e recarsi fuori per commissioni.   

d. Per esigenze didattiche e di sicurezza non è consentito l’ingresso 

di genitori o parenti nelle sezioni e in sala mensa. 

e. Nel corso delle attività scolastiche, non è consentito a parenti 

(nonni, zii, ecc) o amici di famiglia far visita ai bambini. Eventuali 

oggetti da lasciare ai bambini, devono essere depositati in Portine-

ria di Via Massena, 36 dove l’incaricata provvederà alla consegna. 

f. All'uscita dalla scuola, i bambini saranno affidati ai genitori o a per-

sone preventivamente autorizzate dai genitori, la cui identità sia 

ben nota al personale della scuola. La delega ha valore solo se 

corredata da copia di un documento del genitore delegante e dalla 

copia del documento della persona delegata.  
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g. Gli ingressi disponibili per l’entrata e l’uscita sono in Via  Massena, 

36 e in C.so Re Umberto, 41. Per ragioni di sicurezza, all’ingresso 

e all’uscita, non è consentito ai genitori sostare nell’atrio o nei 

corridoi della scuola se non autorizzati dalla direzione didattica o 

dai maestri di sezione. 

 

ART. 29 - RINVIO AL CONTRATTO, AL PATTO EDUCATIVO E A LEGGI VIGENTI 

Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda al Con-

tratto della scuola, al Patto educativo e alle norme vigenti in materia. 
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