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Il presente regolamento disciplina l’attività della 

Scuola Dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 
 
 
 

Sezione 1 

I GENITORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
Questo Regolamento parte dalla necessaria distinzione tra responsabilità amministrativa e 
civile, responsabilità penale e responsabilità disciplinare. Per questo, con l’articolo 9,  regola 
la responsabilità amministrativa, civile e penale. 
Le responsabilità penali sono personali. Per i minori rispondono i genitori. L’istituzione 
scolastica può essere responsabile nell’eventualità che si dimostri che è venuta meno 
l’assistenza progettata.  
Il mezzo, che l’istituzione scolastica ha a disposizione per prevenire «insoddisfazioni o 
aspettative non attese», è la disciplina, che è appunto declinata nel Regolamento della 
scuola, al quale facciamo riferimento. 
L’istituzione scolastica previene «insoddisfazioni o aspettative non attese» facendo sì che 
nell’ambiente scolastico si realizzi un clima proattivo disciplinato o, secondo la tradizione 
salesiana, di famiglia. 
E’ evidente che, venendo meno questo clima e la disciplina, insorgono immediatamente non 
conformità. 
 
Rispetto dei tempi 
 

1. I genitori sono i primi responsabili della attività scolastica dei figli e devono sentirsi 
coinvolti nell’opera educativa della scuola, nelle attività che essa promuove. 

2. Responsabili della puntualità degli alunni sono i genitori. 

Le attività didattiche hanno luogo dal lunedì al venerdì.  

L’orario è il seguente: 

Entrata  ore 8.00/9.00 

Uscita   ore 15.30/15.45 

3. All’uscita l’alunno verrà consegnato a un genitore o a persona delegata dai genitori; 
la Scuola non è responsabile di ciò che accade dopo la consegna dell’alunno alla 
famiglia. 

I Genitori, per il fatto di aver generato i figli, 
sono tenuti per obbligo gravissimo ad educarli 
e sono da riconoscere come loro primi e 
privilegiati educatori. Come Genitori trovano 
una collocazione qualificata all’interno della 
comunità educativa e partecipano al progetto 
educativo dell’Istituto.  
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Ritardi   
 

4. L’arrivo degli alunni fuori orario reca disturbo all’attività già iniziata, per questo la 
Scuola raccomanda ai Genitori di rispettare gli orari prescritti. 

 

5. Come premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza educativa, oltre 
che per un corretto funzionamento della Scuola stessa, si raccomanda la frequenza 
regolare e continua alla Scuola. 

 
Assenze 
 

6. L’assenza per malattia non comporta l’obbligo di certificato medico per la 
riammissione alla Scuola.  

Si chiede di avvisare tempestivamente la scuola in caso di malattie infettive. 

 

Rispetto delle cose 
 

7. L’ordine ed il rispetto degli ambienti e delle attrezzature, in quanto al servizio di tutti, 
sono segno di correttezza e buona educazione. Ogni alunno deve imparare ad 
utilizzare con accortezza i beni comuni. 

 

8. I genitori sono invitati a non trattenersi nel salone o in aula durante l’accoglienza e 
le diverse attività ludiche, così come nelle aule dove si svolge l’attività didattica. 
 

9. La Scuola non assume alcuna responsabilità circa la custodia dei beni personali degli 
alunni, tra cui abbigliamento, giochi, oggetti di valore, ecc. e non risponde della 
conservazione o sottrazione qualora siano introdotti all’interno della Scuola.  

 
Rispetto delle Persone 
 

10. La cura della propria persona, il comportamento educato e il rispetto di sé e degli 
altri favoriscono lo sviluppo armonico della personalità di ciascuno. Per quanto 
riguarda la pulizia, la cura del proprio corpo e l’abbigliamento, la scuola richiede 
l’utilizzo del grembiule. 

 
11.Per l’attività e le finalità che la scuola propone è bene che l’alunno indossi vestiti   

  semplici che favoriscano l’autonomia. 

  Nell’armadietto che gli verrà assegnato terrà un sacchetto di stoffa/zainetto 
contenente un cambio completo. All’alunno inoltre necessitano: 

� bavaglia dotata di elastico, contrassegnato; 

� fazzoletti. 
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12. Negli ambienti della scuola, il comportamento deve essere corretto ed educato in 
modo da evitare disturbi o disagi che impediscano il regolare svolgimento delle  
attività e la serena convivenza comunitaria. 

 

13. È vietato introdurre riviste o materiale offensivi della dignità della persona e contrari 
ai principi morali ed educativi dell’Istituto. 
È pure vietato distribuire in classe pubblicazioni o materiale pubblicitario senza una 
precisa autorizzazione della Direzione. 

 

14. Le relazioni interpersonali sono ispirate allo spirito di famiglia tipicamente salesiano; 
esso favorisce l’incontro e l’incoraggiamento. 

 
15. Ogni alunno è stimolato ad instaurare relazioni positive con tutti e a orientare 

costruttivamente la propria aggressività. 
  
Comunicazione con la Famiglia 
 

16. Gli operatori della Scuola fondano la comunicazione con la Famiglia di ogni alunno, 
per quanto è possibile, su elementi di esperienza diretta, professionale, viva e 
personale.  
I genitori sono informati attraverso i colloqui e le circolari. 
Le insegnanti sono a disposizione dei genitori per colloqui individuali secondo l’orario 
esposto in bacheca. 

17. I genitori hanno il diritto e il dovere di avvicinare i docenti, nei tempi stabiliti, per 
qualunque informazione sui propri figli. 

18. La Direttrice riceve su appuntamento, fermo restando la più ampia disponibilità a ogni 
incontro necessario. 

19. Per tutti i Genitori sono offerti momenti di incontro, di dialogo e di confronto le 
assemblee e gli incontri formativi di Scuola.  

20. I genitori hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni che riguardano 
direttamente o indirettamente loro e/o i loro figli. Nel caso di impedimento è 
necessario segnalare la non partecipazione ad una delle figure incaricate (Direttrice, 
Coordinatrice di Settore, Coordinatore di classe).  

21. I genitori hanno inoltre la possibilità di partecipare a tutte le iniziative promosse dalle 
Associazioni dei Genitori di Scuole Cattoliche, ove costituite. 

 

Avvertenze 
 

22. Nella scuola non si somministrano medicine. 

23. Si segnalino tempestivamente in Segreteria i cambi di indirizzo o di numero telefonico. 
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L’ Assemblea dei genitori 
 

24. I genitori degli alunni di ogni classe si possono costituire in Assemblea e venire eletti, 
nell’ambito di essa, come rappresentanti dei genitori in numero di uno, con un 
sostituto per classe. 

25. Compito dei Rappresentanti dei genitori è: 

- tenere i contatti con le famiglie degli alunni 

- partecipare ai consigli di classe e di interclasse 

- convocare l’ assemblea dei genitori 

- coordinare, in accordo con la Coordinatore di classe, le assemblee dei genitori 

- costituire un efficace tramite tra Istituzione Scolastica e famiglia. 

26. La convocazione straordinaria dell’assemblea dei genitori viene fatta dai 
rappresentanti eletti, sentito il parere del Coordinatore di classe, in tutti quei casi in 
cui necessita un intervento particolare, un’analisi di problemi inerenti l’attività 
scolastica, l’assunzione di iniziative da proporre o situazioni da valutare. 

27. Normalmente la convocazione viene fatta, eccetto casi di necessità, otto giorni prima 
attraverso notifica scritta e contemporaneamente con affissione dell’ O.d.G. all’albo 
della scuola. 

28. Al termine di ogni assemblea è fatto carico ai rappresentanti di riferire alla Direttrice 
o, se assente, al Coordinatore di classe, quanto è emerso nel dibattito, le eventuali 
deliberazioni adottate  e le iniziative prese. È auspicabile che si faccia verbale. 
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Sezione 2 

I DOCENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. All’inizio della giornata e dopo ogni intervallo, il docente deve trovarsi con i propri 
allievi ed è  tenuto alla massima puntualità.  

2. Il docente ha la responsabilità di tutta la classe e di ciascun alunno. Non abbandoni 
mai l’aula se non è stato sostituito avvertendo la Direzione. In casi di emergenza 
avverta tempestivamente la Direzione o un collega. 

3. Compito del docente in assistenza, non è solo uno stazionamento passivo del luogo 
stabilito, ma anche una effettiva vigilanza perché sia tenuto dagli allievi un 
comportamento educato e composto. 

4. Nelle aule, come all’interno dell’Istituto, non può essere affisso alcun comunicato, 
distribuito pubblicazioni o materiale pubblicitario senza una precisa autorizzazione 
della Direzione. Eventuali affissioni abbiano carattere temporaneo, usufruendo degli 
appositi spazi. 

5. I docenti sono tenuti a compilare con cura e precisione il Registro di Classe in tutte 
le sue parti e tutto quanto richiesto dalla legislazione scolastica corrente. 

6. Per i docenti è obbligo l’aggiornamento nelle forme e nei tempi previsti dalla Direzione 
o dal Collegio docenti. 

7. Per ogni altro aspetto si fa riferimento al CCNL AGIDAE e al Regolamento disciplinare 
applicativo a disposizione nella sala insegnanti. 

 
Il Coordinatore di Classe (Coordinatore di classe) 
 

Il ruolo 
 

Rapporto con  la scuola 
8. Il Coordinatore di Classe è punto di riferimento per i colleghi riguardo l'andamento 

generale della classe e situazioni individuali. Collabora con la Direttrice e la 
Coordinatrice di Settore nell'affrontare situazioni che richiedono interventi educativi 
particolari. 

Rapporto con gli allievi 
9. Cura la vita della classe per creare un clima di collaborazione, di fiducia e di famiglia. 

 
Rapporto con i genitori 

I Docenti fanno parte della comunità educativa 
in qualità di titolari di specifiche competenze 
professionali e didattiche. Esercitano la loro 
libertà di insegnamento soprattutto 
nell’elaborazione educativa e didattica della 
cultura e nella programmazione, attivazione e 
valutazione di processi di insegnamento e di 
apprendimento organici e sistematici. 
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10. Tiene le relazioni tra scuola e famiglia cercando i modi più idonei di collaborazione al 
fine di acquisire maggior conoscenza degli alunni in rapporto agli interventi educativi 
più opportuni. Porta a conoscenza dei genitori le decisioni, le iniziative ed ogni 
indicazione che possa risultare utile all'attività educativa. 

 
I compiti 
 

10. Il Coordinatore di classe nel Consiglio di Classe guida l'incontro commentando la 
situazione scolastica e facendo emergere eventuali problematiche individuali.  

11. Organizza e prepara attività formative e ricreative in accordo con il Collegio Docenti 
ed è presente ai vari incontri organizzati dalla scuola. 

12. Motiva e sostiene l'iniziativa di solidarietà proposta dalla Scuola, in particolare durante 
i periodi di Avvento e Quaresima. 

13. Il Coordinatore di classe, in collaborazione con la Coordinatrice di Settore e con il 
Collegio Docenti, gestisce i momenti forti di Avvento e Quaresima, conducendo 
l'esperienza  sia negli aspetti tecnici che contenutistici. 

 
Sezione 3 

 LE VISITE CULTURALI 
 

 

 

 
 
 
 
         
 
                       
                                          
 

1. La visita è attività scolastica pertanto gli alunni devono tenere lo stesso 
comportamento come se fossero nell’ambito scolastico. 

2. Gli accompagnatori devono essere in numero di due: un docente per classe più un 
secondo docente, se possibile, o un dipendente della scuola. È ammessa la presenza, 
come accompagnatori, di alcuni genitori se richiesta da motivi di sicurezza. 

3. L’organizzazione deve preoccuparsi che la spesa affrontata non sia troppo onerosa 
per non discriminare coloro che per ragioni economiche non possono aderirvi. 

4. Le visite devono essere programmate nell’ambito del Consiglio di Classe e inserite 
nella programmazione generale previo accordo con la Direzione e con il Collegio 
Docenti. 

INDICE  
 

Le visite culturali si definiscono come uscita 
giornaliera con lo scopo principale di visitare 
mostre, centri storici e mete naturalistiche e 
fornire agli alunni un momento di svago e 
socializzazione con i compagni. 
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