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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA – FAMIGLIA 
(RIVISTO IN BASE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA CAUSA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19) 

 
 

Si riportano di seguito gli articoli modificati, gli altri articoli non riportati rimangono validi (vedi 

regolamento consegnato all’atto dell’iscrizione).  

 

 

o Art 1.    FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola è aperta da Settembre a Giugno di ogni anno, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al 

venerdì. Le vacanze e i giorni di chiusura rispettano in linea di massima quanto stabilito dal calendario 

scolastico regionale e comunale. 

Il rispetto degli orari è indispensabile per un buon funzionamento delle attività e per la sicurezza e la 

tranquillità dei bambini. 

 

 PRESCUOLA dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 ENTRATA dalle ore 9.00 alle ore 9.20  

 PRIMA USCITA ore 13.30 (solo su richiesta e concordata con direzione per motivi 

particolari) 

 SECONDA USCITA dalle ore 15.15 alle ore 15.30 (chi si ferma oltre è tenuto a pagare il 

doposcuola) 

 DOPOSCUOLA dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

CHIEDIAMO CORTESEMENTE LA PUNTUALITA’! 

INFORMIAMO CHE, per agevolare l’attività educativo-didattica, NON sono ammesse entrate e/o 

uscite dei bambini al di fuori degli orari della scuola sopra riportati; per ogni esigenza (visite mediche 

o altro) rivolgersi alla coordinatrice. 

La segreteria è aperta (su appuntamento) il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00, il giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30; la direzione (coordinatrice) dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  

 

 

http://www.infanziacimcristore.it/


 

o Art. 2   RETTE 

Rimane valido quanto già comunicato con comunicazione specifica, prot. 59/2020 del 18.09.2020. 

Si ricorda che per questo anno è sospesa la possibilità di utilizzare i carnet per il pre e dopo scuola 

occasionale. 

 

o Art. 10    NORME GENERALI  

 

 ABBIGLIAMENTO: Vestite il vostro bambino in modo comodo e pratico (no bottoni); questo 

gli consentirà maggior libertà di movimento e la possibilità di utilizzare il materiale senza 

paura di sporcarsi. Evitare quindi tute intere o abiti simili che non favoriscono il libero 

movimento del bambino. Per motivi di igiene e per prevenire la diffusione della pediculosi 

chiediamo di controllare spesso la testa dei vostri bambini e di raccogliere i capelli con 

mollette ed elastici.  

 

 CAMBIO/ARMADIETTI: adeguare il cambio del bambino con il cambio di stagione! Poiché 

non è possibile utilizzare il cambio di scorta della scuola ogni bambino (di tutte le età) deve 

avere il cambio completo disponibile nell’armadietto in una sacca con il nome. Ogni giorno i 

bambini dovranno arrivare a scuola con il grembiule pulito e la bottiglia/boraccia dell’acqua 

che verranno riportati a casa giornalmente per la pulizia e igienizzazione; ogni venerdì vi 

verranno consegnati i disegni fatti durante la settimana ed eventuali altri oggetti. In caso di 

necessità rivolgersi all’insegnante di sezione.  

 GIOCHI: I bambini piccoli (3 anni) hanno la possibilità di portare un gioco a scuola, “oggetto 

transizionale” a cui sono particolarmente legati, utile per facilitare il distacco dalla famiglia. 

Sono vietati oggetti di piccole dimensioni (monete, sorpresine, ecc.) e oggetti contundenti; la 

scuola non si assume la responsabilità dei giochi personali rotti o smarriti a scuola. I giochi 

della scuola non devono essere portati a casa. Non sono permessi trucchi, rossetti e simili in 

quanto trasmettitori di germi e fonti di allergie per alcuni bambini.  Non è consentito lasciare 

negli spazi esterni ed interni della scuola passeggini, biciclette, tricicli, monopattini, ecc. 
 

 CIBO: E’ assolutamente vietato portare cibi e bevande all’interno della scuola, tranne che la 

merenda per i bambini iscritti al doposcuola.  

 

 MENU’: ogni famiglia ha ricevuto via mail il menù estivo/invernale. Ricordiamo che 

l’alimentazione è una questione anche educativa, il nostro obiettivo è insegnare a tutti i 

bambini ad assaggiare ogni cibo, e chiediamo in questo la vostra collaborazione; per questo 

motivo non sono ammesse diete blande (in bianco) occasionali. Come riportato nelle 

indicazioni Asl la dieta blanda è rivolta a coloro che soffrono di malesseri transitori (acetone, 

gastriti, enteriti in via di risoluzione, episodi di vomito o stati post-influenzali e di 

convalescenza) che richiedono un periodo di cautela nella ri-alimentazione. Questa dieta deve 

essere richiesta in forma scritta dal genitore e accompagnata da certificato medico, la richiesta 

ha una validità di cinque giorni.  Ricordiamo che il menù della scuola è già un menù in bianco 



perché privo di condimenti in eccesso; nel caso di dissenteria o emesi (vomito) serale e/o 

mattutina del bambino il bambino non può venire a scuola, prima di un periodo di 

osservazione di almeno 24 ore.  

In caso di allergie o intolleranze occorre fare richiesta di dieta speciale tramite il portale on 

line predisposto dal Comune (vedi sito del Comune di Monza) senza il quale non è possibile 

modificare il menù. 

 

 COMUNICAZIONI: le comunicazioni tra scuola e famiglia verranno inviate a tutte le 

famiglie via mail all’indirizzo indicato in fase di iscrizione. Chiediamo di controllare 

giornalmente la vostra casella di posta (anche la cartella spam). Per contattare la scuola le 

famiglie possono utilizzare il telefono o la mail; per le comunicazioni 

amministrative/burocratiche l’indirizzo mail della segreteria è materna.cristore@libero.it; per  

le comunicazioni pedagogiche ed educative-didattiche l’indirizzo mail è 

comunicazioni@infanziacimcristore.it .  

 

 COMPLEANNI: l’ultimo venerdì del mese, in mattinata, verranno festeggiati i bambini della 

sezione  che compiono gli anni nel mese corrispondente; chiediamo di portare solo un 

sacchetto di caramelle geleè. Non è possibile portare sacchetti singoli di caramelle o regalini 

vari da far portare a casa agli altri bambini. 

 

 MALATTIA E/O ASSENZA: ogni assenza va segnalata in segreteria o all’insegnante di 

sezione nei giorni precedenti o il giorno stesso entro le ore 9.30. Per assenze non dovute a 

malattie (visite mediche, impegni familiari, vacanze, …) è sufficiente la comunicazione 

verbale/telefonica/via mail; per assenze dovute a malattie con sintomi non riconducibili al 

Covid-19 è sufficiente la comunicazione verbale/telefonica/via mail; per assenze dovute a 

malattia con sintomi riconducibili al Covid-19 seguire la procedura indicata da Ats (vedi 

comunicazione specifica) e far riferimento al Patto di corresponsabilità firmato ad inizio anno. 

Si ricorda che Il rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 versione del 28 agosto 2020 indica che 

“gli alunni, devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di 

libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: 

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 

2020)”.  

 

 REGOLE COMPORTAMENTALI IN ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA: 

 

- I genitori o gli accompagnatori non devono fermarsi a lungo nel cortile della scuola o 

davanti ai cancelli per evitare assembramenti; per agevolare il distacco e per il rispetto 

anche degli altri bambini è bene trattenersi poco tempo davanti alla porta. I genitori 

non devono intrattenersi con le insegnanti al momento dell’entrata e/o dell’uscita per 

evitare di distrarre la loro attenzione dai bambini. In caso di necessità di un colloquio, 

le insegnanti sono disponibili prendendo appuntamento con qualche giorno di 

anticipo. Durante l’anno scolastico saranno rese note le date dei colloqui individuali, 

mailto:materna.cristore@libero.it


che verranno effettuati dopo l’orario delle lezioni.  Durante i colloqui i bambini non 

possono sostare all’interno della scuola soli o affidati ad altri minori, né possono essere 

affidati al personale presente della scuola.  

 

- I genitori o le persone delegate, dal momento della presa in consegna dei bambini ne 

sono responsabili anche se ancora all’interno della scuola; si raccomanda pertanto di 

non lasciare mai incustoditi i bambini, in particolare nel giardino esterno. Per motivi 

di sicurezza è vietato l’utilizzo dei giochi del terrazzo e/o del giardino dopo l’orario 

scolastico. Danni a persone o a cose causate dai bambini non sorvegliati o incidenti 

che possono capitare agli stessi, saranno attribuiti alla responsabilità 

dell’accompagnatore. 

 

- I bambini non possono essere consegnati dalle insegnanti a persone di età inferiore a 

18 anni. Per motivi di sicurezza le insegnanti non possono affidare i bambini a parenti, 

amici e nonni se non muniti di delega da parte dei genitori. Siete comunque pregati di 

avvisare le insegnanti e possibilmente presentare gli eventuali delegati se non 

conosciuti dal personale. 

 

- Le entrate posticipate possono essere autorizzate solo per motivi particolari entro le 

ore 11,00, con richiesta in precedenza dei genitori alla coordinatrice o all’insegnante. 

L’uscita delle 13.30 e le uscite anticipate possono essere autorizzate solo per motivi 

particolari, con richiesta in precedenza dei genitori alla coordinatrice o all’insegnante. 

In caso di ritardo per vari motivi rispetto all’orario di ingresso si prega di avvisare 

telefonicamente l’arrivo posticipato. 

 

 
Certi della vostra attenzione e collaborazione 

Cordiali saluti 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica 

Dott.ssa Longoni Monica E. 

 

 

 

 

 

 

Monza, il 21.09.2020 

 
 


