
  REGOLAMENTO INTERNO  

SEZIONE PRIMAVERA 

A.S. 2023/2024 

 

1. Ammissioni scolastiche 

L’accesso alla  Sezione Primavera è riservata ai bambini e alle bambine nati nel 2021. 
La normativa prevede che i bambini e le bambine che compiono i due anni tra il 1 settembre ed 
il 31 dicembre 2023 possono iscriversi e frequentare solo dopo il compimento del secondo 
anno d’età. 
 

2. Iscrizioni  

Le iscrizioni alla Sezione Primavera per l’anno scolastico 2023-2024 si ricevono previa 
consegna dei moduli alla segreteria della scuola dal 9 al 31 Gennaio 2023. 
 
L’ordine di consegna delle iscrizioni determinerà l’ordine dell’assegnazione dei posti disponibili.  
 
La scuola provvederà a comunicare l’accettazione dell’iscrizione entro il 6 febbraio 2023; dopo 
tale comunicazione le famiglie dovranno provvedere al pagamento della quota d’iscrizione. 
Tale quota non verrà restituita in caso di ritiro della bambina o del bambino.  
 

3. Retta 

La quota mensile, comprensiva dei pasti, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e verrà 
adebbitata sul conto corrente comunicato alla scuola tramite SDD bancario il giorno 10 di ogni 
mese. Eventuali giorni di assenza non verranno rimborsati. 
 

4. Assicurazione 

In caso d’infortunio durante l’orario scolastico il personale presente dà comunicazione alla 
responsabile della scuola, la quale contatterà immediatamente la famiglia. 

Le responsabilità civili connesse con tutto il servizio scolastico sono coperte 
dall’Assicurazione Helvetia agenzia di Bergamo. 

Dopo le ore 16,00 la scuola non si assume responsabilità per ogni tipo d’infortunio per chiunque 
si dovesse trattenere nell’edificio stesso se non autorizzato. 

Si ricorda pertanto che è fatto divieto assoluto utilizzare i corridoi, le aule e il cortile 
esterno al termine della giornata scolastica. 

 

5. Tempo e orari scolastici 

La Sezione Primavera è aperta da lunedì 4 settembre 2023 a mercoledì 31 luglio 2023, da 
Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 con ingresso dalle ore 8.30 alle ore 8.45 e 
uscita dalle 15.45 alle 16.00. 



La scuola offre i servizi a pagamento di pre e post scuola con personale non docente dalle ore 
7.30 alle ore 8.30 e dalle 16.00 alle 18.00. 

Eccezionali entrate posticipate o uscite anticipate, rispetto al normale orario, dovranno 
essere concordate con l’insegnante di sezione ed autorizzate dalla direzione. 

La bambina o il bambino potrà lasciare la scuola solo in presenza di un genitore o di un adulto 
maggiorenne autorizzato. 

 

6. Assenze  

L’assenza di uno o più giorni, sia per malattia che per qualsiasi altro motivo, va comunicata 
attraverso un messaggio  dalle ore 7.30 alle ore 9.00 al numero telefonico 388/4627229 
specificando il nome del bambino o della bambina e il motivo dell’assenza.   

 

7. Allontanamento e riammissione 

In caso di allontanamento scolastico il bambino o la bambina sarà riammesso a scuola solo a 
partire dal secondo giorno dopo dall’allontanamento. (ex: il bambino che viene allontanato il 
lunedì sarà riammesso a scuola a partire da mercoledì) 

E’ comunque necessario che il bambino o la bambina non frequentino la scuola se presentano: 

• Febbre o se i sintomi febbrili sono comparsi la notte precedente all’arrivo a scuola; 

• Diarrea, vomito, difficoltà respiratorie; 

• Congiuntiviti fino a 24 ore dalla prima somministrazione del trattamento antibiotico; 

• Faringite, tonsillite, impetiggine; 

• Pediculosi fino al giorno dopo il primo trattamento compresa la rimozione delle lendini; 

• Varicella, morbillo, parotite e pertosse; 

• Ogni altra malattia contagiosa e infettiva: stomatite aftosa, stomatite  erpetica, rash 
cutanei.... 

 

I genitori sono invitati caldamente ad informare la referente della struttura scolastica in 
merito alla malattia del proprio figlio trattenendolo a casa attenendosi alle disposizioni del 
pediatra e comunque  fino a completa guarigione. 

 

8. Ritiro scolastico 

Qualora la famiglia decidesse di ritirare il bambino o la bambina da scuola deve avvisare 
tempestivamente la direzione della scuola attraverso una comunicazione scritta motivante la 
scelta.  Alla scuola andranno corrisposte tre rette scolastiche a partire dal giorno del ritiro. 

 



9. Uscite, corsi e visite didattiche 

L’equipe educativa  promuove e delibera le uscite didattiche, gli spettacoli, le escursioni, 
ecc.... 
Effettuate in orario scolastico, costituiscono parte fondante dei Piani Personalizzati delle 
Attività Educative e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pertanto le attività educative 
della giornata interessata si spostano nel luogo prescelto per le stesse. 

 

10. Corredo e divisa  

La divisa della scuola per tutte le bambine e i bambini è per comodità e sviluppo delle 
autonomie la tuta da ginnastica con la maglietta a mezza manica; è previsto il calzoncino per i 
periodi più caldi. La spesa della divisa è a carico della famiglia e va acquistata direttamente a 
scuola. 
Ogni bambino dovrà inoltre lasciare a scuola: 

• Una  borsa di stoffa con un cambio completo di biancheria: mutandine o body, 
maglietta intima, calze, maglietta a mezza manica, tuta, borsetta di plastica 

• Un paio di calze antiscivolo 
• 5 bavaglie di stoffa e una busta di stoffa per riporle 
• 2 Pacchi di pannolini ( verranno poi chiesti alle famiglie al bisogno) 

 
 

Tutto dev’essere contrassegnato con il nome del bambino o della bambina. 

11. Primo Soccorso 

In caso di improvviso malessere del bambino verrà tempestivamente informata la famiglia e 
fino all’arrivo dei familiari, l’alunno verrà trattenuto a scuola ed assistito; in casi ritenuti gravi 
dal soccorritore si richiederà l’intervento del 112. 

 

 
 


