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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

La presenza di ciascun alunno alla nostra scuola dell’infanzia esprime la 
scelta consapevole di un cammino educativo: la famiglia infatti, optando 
per questa scuola, sceglie un’impostazione educativa che completa e 
svolge quella data dalla famiglia stessa. Il regolamento costituisce un 
insieme di norme che non sono puramente limitative, ma rappresentano 
uno strumento indispensabile per utilizzare il tempo e gli spazi della 
scuola per il bene proprio e per quello di tutta la comunità, con una 
particolare attenzione alla tutela e alla sicurezza dei bambini. 

        ENTRATA 

1) L’orario d’ingresso è dalle 7:45 alle 9:00. Oltre questo orario è 

concesso, in caso di emergenza, previa telefonata presso la 

segreteria (0547-21966), una flessibilità entro e non oltre le 9:15, 

dopodiché non sarà più possibile accedere a scuola. 

2) Eventuali ingressi o uscite, oltre l’orario scolastico (es.: per visite 

mediche), andranno comunicate preventivamente agli insegnanti di 

riferimento. 
 

PRIMA USCITA 12:45/13:45 

3) Dopo il saluto ai maestri, il genitore o il delegato è invitato ad uscire 

da scuola col proprio figlio. Non è consentito sostare ulteriormente 

nel parcogiochi  e negli ambienti  interni alla scuola, per motivi di 

sicurezza e per permettere il regolare svolgimento delle attività 

scolastiche. 
 

SECONDA USCITA 15:45/16:00 
 

4) L’uscita è tassativamente fissata entro le 16:00. Oltre questo orario 

non è consentito sostare ulteriormente nel parco giochi  e negli 

ambienti per motivi di sicurezza e per permettere il regolare 

svolgimento delle attività extra-scolastiche. 

 



  

       ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE POMERIDIANE: INGLESE 

5) L’uscita dal corso di inglese delle ore 16:15 (tre anni) sarà gestita da 

un addetto che sorveglierà la porta adiacente alla palestra 

aprendola solo nell’orario di uscita. I genitori o i delegati 

accederanno all’interno per recuperare il bambino e gli indumenti 

(giacca o cappotto) dopodiché non sarà più possibile rientrare nei 

locali della scuola. 

6) L’uscita dal corso di inglese delle ore 16:45 (quattro anni) sarà 

gestita da un addetto che sorveglierà la porta adiacente alla 

palestra, aprendola solo nell’orario di uscita. I genitori accederanno 

all’interno per recuperare il bambino e gli indumenti (giacca o 

cappotto) dopodiché non sarà più possibile rientrare nei locali della 

scuola. 

7) L’uscita dal corso di inglese delle ore 17:15 (cinque anni) sarà gestita 

da un addetto (teacher Consuelo) che sorveglierà la porta adiacente 

alla palestra aprendola solo nell’orario di uscita. I genitori  

accederanno all’interno per recuperare il bambino e gli indumenti 

(giacca o cappotto) dopodiché non sarà più possibile rientrare nei 

locali della scuola. 

  ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE POMERIDIANE: DANZA 

8) Al termine della lezione l’insegnante di danza consegnerà il bambino 

direttamente al genitore o al delegato e non sarà consentito 

accedere ulteriormente ai locali della scuola. 

9) Dopo l’orario di uscita, per motivi di sicurezza, non sarà possibile 

accedere ai giochi e sostare nel parco mentre sarà consentito 

sostare in saletta in attesa dell’uscita dai corsi. 

ABBIGLIAMENTO 
10) Gli alunni sono tenuti ad indossare esclusivamente la tuta o 

leggins e a portare il corredo richiesto dalle insegnanti della propria 

sezione. 

 

 

 



Il regolamento entrerà in vigore dal 23 settembre 2019 e sarà 

costantemente monitorato dalla direttrice, dalla vicaria Elisa 

Alessandri e dalla segreteria. 

Si richiede, per presa visione, la firma dei genitori  e dei delegati al 

ritiro da staccare e riconsegnare compilata ai maestri. 

 

 

Il presidente del Consiglio d’Istituto: Dario Bianconi 

 

La  coordinatrice didattica: Emanuela Casali 

 

Cesena, 19/09/2019 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………......  

 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………… comunichiamo di aver preso  

 

visione delle disposizioni aggiuntive al regolamento di entrata e uscita della Scuola  

 

dell’infanzia Sacra Famiglia. 

 

                                                                     Firme  ……………………………………………… 

 

                                                           ……………………………………………… 

   

 


