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FONDAZIONE ROMANO GUARDINI 

ISTITUTO SACRO CUORE 

Corso Europa 84, 80127 Napoli 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Art. 1 L’impostazione educativa dell’istituto, che pone alla base della sua attività la 
concezione cristiana dell’uomo, deve essere condivisa con la famiglia, che 
parteciperà alle proposte formative loro offerte. Il presupposto su cui si basa 
l’azione formativa è la corresponsabilità educativa, che si raggiunge attraverso la 
disponibilità a un dialogo costante tra scuola e famiglia.  

Art. 2 Sono previsti durante l’anno periodici incontri collegiali tra docenti e genitori. 
Per i colloqui con i singoli insegnanti è previsto un orario di ricevimento che verrà 
reso noto all’inizio dell’anno scolastico. Il Dirigente riceve su appuntamento, da 
concordare con la segreteria.  

Art. 3 L’inizio e il termine dell’anno scolastico è conforme al calendario scolastico 
regionale. Le attività, le festività e i giorni di vacanza saranno definiti dal consiglio 
d’istituto. Il calendario d’istituto sarà comunicato all’inizio dell’anno scolastico.  

Art. 4 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00. Per gli alunni 
nella fase di inserimento l’orario di uscita sarà concordato tra insegnanti e genitori. 
Le uscite intermedie di breve o lunga durata saranno concesse dalla direzione solo 
a seguito di richiesta motivata e/o documentata dai genitori.  

Art. 5 Gli alunni assenti per malattia per un periodo uguale o superiore a 5 gg (nei 
quali vengono considerati anche gli eventuali giorni di vacanza intermedi), al 
rientro a scuola dovranno presentare il certificato medico che attesti l’avvenuta 
guarigione. Le richieste di uscita anticipata per periodi prolungati e le assenze 
familiari devono essere comunicate preventivamente al dirigente e 
opportunamente motivate.  

Art. 6 L’alunno all’uscita non sarà affidato a persone diverse dai genitori senza 
eventuale delega scritta e firmata dagli stessi. La delega con in allegato la 
fotocopia del documento di riconoscimento della persona delegata, dovrà essere 
consegnata presso la segreteria della scuola che provvederà ad informare 
l’insegnante e il dirigente. Tale delega ha la validità dell’anno scolastico.  
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Art. 7 Per ovvi motivi di incompetenza la scuola non può assumersi la 
responsabilità di somministrare farmaci per nessun genere di terapia. In caso di 
malessere sarà avvertita la famiglia, che dovrà provvedere direttamente al ritiro 
dell’alunno indisposto.  

Art. 8 A tutti gli alunni è richiesto il massimo rispetto dell’ambiente scolastico e di 
coloro che lo costituiscono: i comportamenti scorretti saranno puniti e, nei casi più 
gravi, pregiudicheranno l’iscrizione alla classe successiva nello stesso istituto 
scolastico.  

Art. 9 È vietato portare a scuola giochi o qualsiasi altro materiale non utile ai fini 
didattici ed educativo/formativi. Non si devono affidare agli alunni cellulari o 
oggetti di valore; in caso di smarrimento la scuola non si assume nessuna 
responsabilità.  

Art. 10 La scuola prevede un servizio mensa a cui è possibile prenotarsi entro le 
ore 10.00 del mattino. Le eventuali variazioni al menù stabilito sono da concordarsi 
preventivamente tra genitori e insegnanti.  

Art. 11 È vietato introdurre cibi confezionati in casa, per eventuali feste o ritrovi 
comuni. 

Art. 12 È necessario adottare un abbigliamento decoroso. Per l’attività motoria è 
indispensabile la tuta personalizzata con il logo dell’istituto e scarpette da 
ginnastica.  

Art. 13 Per quanto non previsto dal seguente regolamento si fa riferimento alle 
norme di leggi vigenti in materia.  

 


