REGOLAMENTO
Scuola dell’infanzia Figlie del Sacro Cuore di Gesù
La scuola cattolica dell’Infanzia “SACRO CUORE” si propone di offrire alla città un servizio
educativo, accogliendo tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni d’età con l’obiettivo di dare una
risposta al loro diritto all’ educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale
ed istituzionale presenti nella costituzione della repubblica, nella convenzione sui diritti
dell’infanzia
e
nei
documenti
dell’unione
europea.
La scuola dell’infanzia dispone di un Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF), di un progetto
educativo e segue le Indicazioni Nazionali emanate nel 2012 e riviste nel 2018.

Di seguito è riportato il testo delle
Linee metodologiche per l’infanzia- Decreto n.29 del 26 Giugno 2020
Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che
dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui
all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, occorre riferirsi alle indicazioni del Documento tecnico
del CTS e alle successive integrazioni.
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di
contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e
degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di
educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che
contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti.
Stante ciò è necessario prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per
l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini,
nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali.
In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere
la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove
possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di
spazi aperti. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i
servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si ritiene opportuno fornire di seguito alcune
considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto delle
competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente
con riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà.

Educazione e cura per i piccoli
I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla
corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il
curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica
e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze.
Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente
attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della
qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della
giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello
sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi
esprimere con naturalezza e senza costrizioni.
Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti,
prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo
ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti,
per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno
preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro
tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad
esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la
distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e
gioiosità.
Le misure di prevenzione e sicurezza
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla
frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza
sociale ad alta intensità affettiva.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione
per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il
ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di
emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di
esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.
L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso
raggiunge i 90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle
nuove
condizioni,
programmata
e
concordata
con
i
genitori.
Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del
bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo
di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti igienizzati, nelle diverse forme già in uso
presso la scuola dell’infanzia.

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi
anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la
eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti.

REGOLAMENTO INTERNO
L’attività della scuola si svolge dal lunedì al venerdì, da Settembre a Giugno ed è strutturata in
cinque gruppi eterogenei.
L’apertura e la chiusura della scuola seguono di massima il calendario scolastico regionale.
L’orario scolastico:
7.30-16.00
7.30-8.30 entrata per i bambini iscritti all’anticipo
8.30-8.45 entrata sezione fiori rossi e fiori gialli, ingresso dalla portineria di Via Gerolamo da
Cremona e uscita da via del Cistello (retro della scuola)
8.45-9.00 entrata sezioni fiori azzurri, rosa e arancioni, ingresso dalla portineria di Via Gerolamo da
Cremona e uscita da via del Cistello (retro della scuola)
15.30 uscita fiori rossi e gialli, ingresso dalla portineria di Via Gerolamo da Cremona e uscita da via
del Cistello (retro della scuola)
15.45 uscita fiori azzurri, rosa e arancioni ingresso dalla portineria di Via Gerolamo da Cremona e
uscita da via del Cistello (retro della scuola)
N.B.: chiediamo di rispettare gli orari delle entrate e delle uscite.
Qualora si creasse assembramento andranno rivalutati gli ingressi e le uscite.
•
•
•

•

•
•

Non sarà possibile uscire e rientrare durante l’orario scolastico. È prevista l’uscita delle ore
13:00, per validi motivi, solo se concordata con la Direzione il giorno precedente.
Le assenze vanno comunicate entro le ore 9:00 ai seguenti numeri telefonici:
0372-20385
scuola
345-1679129 Nicoletta
Per l’autonomia dei bambini sono ritenuti inadatti: body, salopette e cinture. Ogni
bambino deve essere in possesso di un cambio completo contrassegnato con nome o
contrassegno.
Il corredo che la scuola chiede è il seguente:
- Sacchetto con indumenti adeguati alla stagione
- una confezione di salviettine umidificate, 1 confezione di fazzoletti di carta, un rotolone
di carta asciugamani monouso in sostituzione dell’asciugamano, 1 barattolo di sapone
liquido
- Per i piccoli: una sacca contenente 1 lenzuolino
- Una borraccia
Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco senza la previa
autorizzazione delle competenti autorità sanitarie, come previsto dal protocollo d’intesa
per la somministrazione dei farmaci ai minori.
In caso di improvviso malore o infortunio del bambino la famiglia sarà immediatamente
informata. In casi gravi sarà allertato anche il 112.

•
•

•
•

Ogni genitore è responsabile della salute del proprio figlio e garantisce che l’inserimento in
comunità non sia rischioso per nessuno degli altri utenti.
Dopo il periodo di inserimento i bambini usufruiscono del servizio mensa; i pasti sono
preparati nella cucina interna. Il menù sarà inviato alla famiglia tramite mail ed esposto
nell’albo della Scuola. Lo stesso segue l’approvazione dell’Agenzia Tutela Salute (ATS) che
ne controlla l’esatta applicazione. Unico ente competente per autorizzare eventuali
variazioni di menù dovute a intolleranze e/o allergie alimentari è l’ATS, che previa
consegna di certificato medico può autorizzare variazioni al menù.
Per festeggiare il compleanno del proprio bambino si richiedono solo cibi confezionati con
descrizione degli ingredienti e senza l’utilizzo di creme.
La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promozione
dell’apprendimento. È una dimensione sulla quale occorre investire, perché produce
vantaggi a tutti i livelli e qualifica la scuola.

ISCRIZIONI:
le iscrizioni vengono perfezionate in amministrazione previo colloquio informativo e visita
dell’ambiente scolastico con la coordinatrice didattica.
I costi di frequenza sono i seguenti:
QUOTA DI ISCRIZIONE (da versare all’atto dell’iscrizione) € 110,00
CONTRIBUTO ANNO DI FREQUENZA (da versare all’inizio dell’anno scolastico: comprende
contributo per utenze, assicurazioni, assistenza alla mensa) € 150,00
CONTRIBUTO MENSILE DI FREQUENZA: da versare entro il giorno 5 del mese di riferimento
€ 120,00
COSTO PASTO € 5,00
CONTRIBUTO ANNUO SERVIZIO POST SCUOLA da definire in base alle nuove normative
covid19
ORARI UFFICIO AMMINISTRAZIONE:
MARTERDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’: mattino dalle ore 8.30 alle 10.00, pomeriggio dalle 15.30
alle 17.30

E’ necessario e indispensabile che il regolamento venga condiviso, osservato con
precisione e fatto proprio da tutte le famiglie e dalla comunità educante.
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
genitore di ……………………………………………………………………………………………………………
del gruppo sezione ……………………………………………………………………………………………….
DICHIARO
di aver letto il regolamento, di condividere ed impegnarmi a rispettare tutto ciò
che è contenuto in questo regolamento, firmandolo e riconsegnandolo alle
insegnanti il primo giorno di frequenza.
in fede:
Cremona, lì……………………………………………………………..
La nostra fondatrice S. Teresa Verzeri, scriveva:
“le scuole mi stanno molto a cuore… Sia vostra cura di educare i fanciulli alla
virtù… amandoli con tenerezza” !

