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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
REGOLAMENTO  

 
Entrata ore 9,00 / 9,30 (7,45 per i genitori che lavorano e che hanno richiesto il pre-scuola). In casi 
particolari potrà essere richiesto di arrivare per le ore 9,15 per l’inizio di alcune attività curriculari. 
 
Uscita anticipata ore 12,30 oppure 13,30. 
 
I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola ed affidarli 
all’insegnante. Essi possono sostare solo il tempo indispensabile alla consegna dei bambini. Si 
prega di rispettare l’orario di entrata. 
 
Uscita ore 15,30 / 15,45 (17,00 per i genitori che lavorano e hanno richiesto il prolungamento 
dell’orario scolastico).  
 
Non è consentito fare merenda negli ambienti della scuola e non è consentito utilizzare le strutture 
di gioco. 
 
Chi avesse la necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario suddetto è pregato di avvisare le 
insegnanti. 
 
Il bambino verrà affidato solo ai genitori a alle persone delegate. In caso di delega è necessario 
compilare l’apposito modulo da richiedere in Direzione. 
 
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza 
educativa. 
 
Le assenze del bambino devono essere sempre motivate: per una semplice indisposizione basta 
avvisare, ma se le assenze si protraggono per malattia per un periodo superiore ai 5 giorni, la 
riammissione del bambino è subordinata all’autocertificazione. 
 
Il bambino deve indossare la divisa della scuola e, per motivi di igiene, tenere i cappelli raccolti. 
 
Si avvisa che le insegnanti non rispondono dei giocattoli portati da casa e oggetti di valore. 
 
Il menù giornaliero è stabilito dal Settore Educazione del Comune di Monza, ed approvato 
dall’ASL 3; è esposto nella scuola e visionabile sul sito. 
 


