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1. INTRODUZIONE 

1.1 Gli orari della Scuola 

L’orario giornaliero della Scuola dell’Infanzia dal Lunedì al Venerdì è il seguente: 

• apertura (pre-scuola)    8.00 – 8.10 (nota 1) 

• apertura per tutti    8.30 

• ingresso     8.30 – 9.15 (chiusura cancello) 

• prima uscita     13.00  (mezza giornata) 

• seconda uscita    15.30 – 16.00   (giornata intera) 

• prolungamento orario (post-scuola) 16.00 – 17.30 (nota 1) 

 

PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA E’ IMPORTANTE CHE I GENITORI 

SI  ATTENGANO AGLI ORARI E SIANO PUNTUALI. 

1.2 La giornata scolastica 

Ore 8.00 – 8.10                 Entrata dei bambini che usufruiscono del servizio di pre-scuola 

(nota 1) 

Ore 8.30 – 9.15 

Ore 8.30-9.15 

 

 

 

Entrata dei bambini che usufruiscono dell’orario normale. 

Dalle ore 8.30 si aspettano i compagni nello spazio della 

sezione, scegliendo i giochi ed i materiali preferiti che si possono 

usare senza l’aiuto dell’insegnante che, nel frattempo, è 

impegnata ad accogliere i bambini. 

Ore 9.15 CHIUSURA CANCELLO: non sono ammessi arrivi di 

bambini oltre questo orario 

Ore 9.30 – 10.00                  Attività di routine: riordino, appello, preghiera. 

Ore 10.00 – 11.15               Attività guidate di sezione, in piccolo o grande gruppo. 

  

                                                 

1 Il servizio di pre e post scuola sono attivabili in funzione del numero di adesioni che all’inizio dell’anno 

scolastico sono raccolte. E’ possibile l’adesione a tali servizi per l’intero anno scolastico o per richieste 

giornaliere, come da modalità riportate al paragrafo 2.3. 
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Ore 11.15 – 11.30               Preparazione al pranzo. 

Questo momento consente di mettere in atto strategie di 

comunicazione e cooperazione con i compagni, di acquisire 

corrette abitudini igieniche, provvedendo in modo autonomo alla 

cura della propria persona. 

Ore 11.30 – 12.30              Pranzo. 

Durante questo momento è molto importante che tutti i bambini 

imparino ad assaggiare vari tipi di cibo, che assumano una 

posizione composta e corretta a tavola, che stabiliscano rapporti 

positivi e collaborativi con i compagni e gli adulti e che abbiano 

cura degli oggetti utilizzati a tavola. 

Ore 12.30 – 13.45              Gioco libero nel salone o in giardino. 

Ore 13.45 – 15.00              Rilassamento ed attività libere o guidate in sezione. 

Ore 15.00 – 15.30 Preparazione all’uscita. 

Ore 15.30 – 16.00 Uscita dei bambini che usufruiscono dell’orario normale. 

Ore 16.00 – 17.30                 Uscita dei bambini che usufruiscono dell’orario prolungato. 

 

N.B. 

Il servizio scuolabus per l’arrivo a scuola del mattino ed il ritorno a casa del pomeriggio, è 

organizzato e gestito dal Comune di Molteno. Pertanto, per quanto riguarda il percorso, gli 

orari e le fermate, si invita a rivolgersi direttamente al Comune di Molteno. 
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2. REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CHIOCCIOLA” 

2.1 Apertura della scuola 

La Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola” è aperta di norma da Settembre a Giugno. 

Durante l’anno le chiusure della Scuola seguono il calendario scolastico regionale e della 

Fism provinciale: eventuali altre chiusure saranno comunicate con l’inizio dell’anno 

scolastico stesso. 

2.2 Uscite in orario di scuola 

1 – In caso di malessere del bambino, a seguito di  comunicazione telefonica della scuola, 

i genitori sono tenuti a compilare l’apposito modulo di uscita fornito dall’insegnante 

2 – In caso di necessità per visite mediche al mattino, i genitori sono tenuti ad avvisare 

telefonicamente la scuola il giorno prima o entro le ore 10 del mattino stesso e a 

garantire il rientro del bambino per le ore 11.15 tassative, per poter fornire il pranzo 

previsto. 

3 – In caso di uscita anticipata per qualsiasi esigenza (visite mediche pomeridiane,sport…) 

i genitori sono tenuti a ritirare il bambino solo alle ore 13, senza eccezioni e dietro 

compilazione dell’apposito modulo di uscita fornito dalla scuola, da consegnarsi 

all’insegnante all’ingresso del mattino 

2.3 Pagamenti 

I genitori sono tenuti a rispettare le date e gli orari previsti dalla scuola in cui si possono 

effettuare i pagamenti delle rette scolastiche. La scuola provvederà ad informare 

periodicamente in merito alle date entro le quali sarà possibile effettuare il saldo mensile 

della retta. 

In generale sono previste: 

• una quota di iscrizione annuale + assicurazione annuale da versare al momento 

dell’iscrizione 

• una retta da versare mensilmente, per un totale di 10 mensilità 

• una retta mensile per chi frequenta pre e/o post scuola 

• un costo giornaliero per chi frequenta pre e/o post scuola in modo saltuario 

Il pagamento può essere effettuato nei giorni indicati presso la scuola in contanti o tramite 

POS; può essere effettuato (sempre nell’ambito dei giorni indicati) anche con bonifico 
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bancario: in questo caso si chiede di informare la scuola dell’avvenuto pagamento (email: 

gen.lachiocciola@alice.it – info.lachiocciola@alice.it ). 

Retta mensile 

Bambini piccoli-mezzani-grandi residenti in Molteno: 

La retta mensile è stabilita in euro 135,00, comprensiva di: frequenza quotidiana, attività 

motoria, pasto, merenda per chi frequenta il post-scuola. 

Nel caso di frequenza del bambino/a nell’ambito di un mese solare per non oltre 3 giorni, è 

prevista la riduzione della retta mensile a euro 100,00. In tutti gli altri casi è prevista la 

corresponsione della cifra intera. 

Non è prevista decurtazione della retta mensile nei periodi di vacanza previsti dal 

calendario scolastico e nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la scuola. 

Bambini piccoli-mezzani-grandi residenti fuori Molteno 

La retta mensile è stabilita in euro 170,00, comprensiva di: frequenza quotidiana, attività 

motoria, pasto, merenda per chi frequenta il post-scuola. 

Nel caso di frequenza del bambino/a nell’ambito di un mese solare per non oltre 3 giorni, è 

prevista la riduzione della retta mensile a euro 130,00. In tutti gli altri casi è prevista la 

corresponsione della cifra intera. 

Non è prevista decurtazione della retta mensile nei periodi di vacanza previsti dal 

calendario scolastico e nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la scuola. 

Bambini anticipatari residenti in Molteno: 

La retta mensile è stabilita in euro 160,00, comprensiva di: frequenza quotidiana, attività 

motoria, pasto, merenda per chi frequenta il post-scuola. 

Nel caso di frequenza del bambino/a nell’ambito di un mese solare per non oltre 3 giorni, è 

prevista la riduzione della retta mensile a euro 130,00. In tutti gli altri casi è prevista la 

corresponsione della cifra intera. 

Non è prevista decurtazione della retta mensile nei periodi di vacanza previsti dal 

calendario scolastico e nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la scuola. 

Bambini anticipatari residenti fuori Molteno 

La retta mensile è stabilita in euro 200,00, comprensiva di: frequenza quotidiana, attività 

motoria, pasto, merenda per chi frequenta il post-scuola. 

Nel caso di frequenza del bambino/a nell’ambito di un mese solare per non oltre 3 giorni, è 

prevista la riduzione della retta mensile a euro 170,00. In tutti gli altri casi è prevista la 

corresponsione della cifra intera. 
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Non è prevista decurtazione della retta mensile nei periodi di vacanza previsti dal 

calendario scolastico e nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la scuola. 

Attività di pre-scuola e post-scuola 

E’ prevista la possibilità di orario anticipato (pre-scuola) e prolungato (post-scuola) su 

specifica richiesta. 

Gli orari e gli importi corrispondenti a tale servizio sono i seguenti: 

- pre-scuola         Dalle ore 8.00 alle ore 8.30               Euro 15.00 mensile 

- post-scuola        Dalle ore 16.00 alle ore 17.30           Euro 40.00 mensile 

E’ prevista la possibilità di iscrivere il bambino a tali servizi anche per periodi limitati di 

tempo, ossia giorni o settimane, previa comunicazione della Scuola stessa. 

L’importo per usufruire di tale servizio è il seguente: 

- pre-scuola giornaliero    2,00 euro/giorno       per un massimo di 20,00 euro/mese 

                                                                      (oltre 10 giorni/mese) 

- post-scuola giornaliero  5,00 euro/giorno       per un massimo di 50,00 euro/mese       

(oltre 10 giorni/mese) 

2.4 Responsabilità della scuola 

Per ottemperare agli impegni previsti dalla D.Lgs. 81/08, per garantire l’incolumità dei 

bambini all’interno della cerchia scolastica (giardino incluso) e per avere le necessarie 

coperture assicurative, i genitori sono pregati vivamente di non attardarsi nella zona 

giardino una volta presi in consegna i bambini.  Purtroppo, capiamo che i bambini 

sono irresistibilmente attratti dai giochi esterni in qualsiasi momento, anche se 

hanno la possibilità di usarli durante l’orario scolastico.  Sollecitiamo pertanto i 

genitori a rispettare questa regola per il benessere di tutti. 

Il bambino, una volta consegnato al personale della scuola, è sotto la sua completa 

responsabilità. Di conseguenza, in quel momento i genitori devono lasciare la 

scuola e non attardarsi. Per le varie comunicazioni, esiste una cassetta di posta nella 

quale i genitori possono comunicare per iscritto eventuali esigenze e informazioni 

quotidiane. 

2.5 Trasporto dei bambini e Servizio Scuolabus 

Il trasporto dei bambini mediante scuolabus è organizzato dal Comune di Molteno in 

collaborazione con la scuola. 

I bambini sono assicurati nel momento della salita, durante la permanenza sul pullman fino 

al momento della discesa.  Prima della salita, in consegna, i genitori sono responsabili; 
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durante il trasporto, il responsabile è il Comune di Molteno,  alla discesa, in consegna alla 

scuola, la responsabilità diventa della scuola. Viceversa, fino al momento della salita sul 

pullman, la responsabilità è della scuola, poi la responsabilità diventa del trasportatore 

(Comune di Molteno) fino alla discesa dal pullman e alla presa in consegna dei genitori. 

Per chi non usufruisce del servizio scuolabus, il trasporto dei bambini da casa a Scuola e 

viceversa è responsabilità dei genitori: eventuali altre persone incaricate del ritiro dei 

bambini dovranno essere autorizzate, tramite delega scritta, dai medesimi genitori che 

avvertiranno anticipatamente le insegnanti. 

E’ perciò importante che entrambi i genitori compilino l’apposito modulo di delega per ogni 

persona da loro autorizzata a riprendere il bambino. 

Tale delega va consegnata dai genitori direttamente in segreteria. 

2.6 Gite e Uscite all’esterno della scuola 

Nell’ambito delle attività scolastiche può essere previsto che i bambini vengano portati con 

autobus appositamente affittati o con altri mezzi (non escluso a piedi) all’esterno dei 

confini scolastici. Ai genitori all’inizio dell’anno scolastico viene chiesta autorizzazione 

scritta a che il proprio figlio/a aderisca a tali uscite. 

2.7 Abbigliamento  

I bambini devono indossare vestiti pratici che permettano la massima libertà di movimento 

e d’uso per poter giocare liberamente anche sporcandosi. 

Bretelle, cinture, stringhe e lacci particolari creano molti impedimenti ai bambini e ne 

ostacolano la voglia di vestirsi e svestirsi da soli. 

Raccomandiamo l’uso di scarpe senza stringhe. 

E’ vietato indossare spille, braccialetti e oggetti di valore in genere, onde evitare danni ai 

bambini durante il gioco nonché lo smarrimento di tali oggetti; la Scuola comunque declina 

ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti di valore.  

Ogni bambino deve avere a disposizione nel proprio cubotto un cambio formato da: 

• 2 paia di mutandine 

• 2 magliette intime 

• calze 

• 1 paio di calze antiscivolo 

• tuta o completo da sostituire al cambio di stagione 

• buste di plastica per riporre gli indumenti sporchi. 
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Il tutto deve essere messo in una busta trasparente con nome e cognome del bambino/a. 

Su grembiuli, asciugamani, bavaglie, portabavaglie e sacchetto di stoffa dovranno essere 

applicati i contrassegni forniti dalla Scuola. 

Si raccomanda ai genitori di garantire il ricambio giornaliero degli indumenti che 

vengono utilizzati. E’ importante, infatti, che negli armadietti, da tenere sempre in ordine, 

sia sempre a disposizione l’occorrente per il cambio. Ciò anche nel caso di bambini grandi, 

perché gli “incidenti di percorso” sono sempre possibili. Raccomandiamo inoltre di 

restituire alla scuola in ordine e puliti eventuali indumenti prestati all’occorrenza. 

2.8 Indicazioni igienico-sanitarie 

L’iscrizione e la frequenza del bambino alla Scuola dell’Infanzia è subordinata alla 

presentazione della documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali. 

Il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute, non può frequentare la Scuola 

dell’Infanzia quando manifesta sintomi di indisposizione fisica; è a discrezione 

dell’insegnante deciderne l’allontanamento per prevenire contagi. 

Inoltre non vanno sottovalutati alcuni segnali di malessere quali vomito, diarrea, 

congiuntivite, anche in assenza di febbre. Solo così si potrà contenere il diffondersi di 

epidemie. 

Le insegnanti non somministrano ai bambini alcun medicinale. 

In caso di malattia infettiva del bambino è dovere dei genitori avvisare tempestivamente la 

Scuola dell’Infanzia. 

E’ importante che i genitori segnalino, già dal primo colloquio, eventuali patologie croniche 

ricorrenti (es. convulsioni, allergie, intolleranze alimentari,…) 

2.9 Pulizia 

Non solo per il decoro della persona, ma anche per l’esempio e il rispetto dovuto agli altri 

bambini, è necessario che i grembiulini siano lavati e stirati.  In generale, i bambini devono 

essere puliti e ordinati. Soprattutto, si fa riferimento ai capelli dei bambini che devono 

essere puliti e in ordine. Per le bambine con i capelli lunghi, chiediamo ai genitori di non 

consegnarle alle insegnanti con i capelli sciolti , ma in trecce o code in modo che durante 

le attività non siano motivo di impiccio. 

Visti i ripetuti casi di pediculosi del capo che ogni anno si verificano consigliamo vivamente 

di tenere controllata frequentemente la testa dei vostri bambini. 
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2.10 Alimentazione 

Il pranzo varia ogni giorno per 4 settimane con un menù approvato dalla Azienda Sanitaria 

Locale della provincia di Lecco. 

Il cibo è preparato giornalmente dalla cuoca presso la cucina della Scuola. 

Chi avesse allergie è pregato di farlo presente alle insegnanti fornendo il certificato medico 

necessario. 

In caso di dieta in bianco, per malesseri improvvisi, si prega di fornire al mattino 

l’informazione nell’apposita cassetta della posta. La cuoca provvederà a preparare il pasto 

in bianco. Possono essere seguite diete specifiche per non più di  2/3 giorni. 

2.10 Feste di compleanno 

Siamo soliti festeggiare una volta al mese i compleanni dei bambini. Le date vengono 

comunicate sul calendario scolastico che le famiglie ricevono all’inizio dell’anno. 

Chiediamo a ogni festeggiato di portare una torta confezionata e una bibita.  

E’ vietato portare a scuola in occasione dei compleanni sacchettini con dolcetti o giochini 

da distribuire individualmente ai compagni. 

E’ vietato portare dall’esterno della scuola prodotti fatti in casa.   

Questi regolamenti sono in ottemperanza alle norme dettate da ASL in materia di 

alimentazione delle Scuole dell’Infanzia. 

 

2.11 Altre disposizioni 

• I genitori sono pregati di consegnare i bambini a scuola senza alcun gioco, 

caramelle o alimenti in genere.  E’ inoltre vietato a genitori,nonni,zii…distribuire 

caramelle ai bambini all’interno della scuola. 

• All’interno della scuola non è consentita la distribuzione ai bambini, al personale, ai 

genitori, di inviti a feste private, pubblicità, raccolta fondi e/o firme di qualsiasi 

natura e per qualsiasi scopo, nonchè attività di volantinaggio in generale. 

• Le insegnanti non sono autorizzate a fornire a nessuno numeri telefonici o dati 

personali delle famiglie dei bambini. 

• E’ vietato entrare nelle aule in assenza delle insegnanti. 
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