
 

 

REGOLAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA “I PRIMI PASSI” 

 

1. Calendario scolastico 
Il calendario scolastico viene approvato ogni anno dalla Regione Umbria tenendo conto delle festi-
vità nazionali stabilite dal Ministero. Successivamente, la Scuola provvede ad effettuare gli oppor-
tuni adattamenti al calendario scolastico regionale, nei limiti della propria autonomia, entro l’inizio 
delle attività didattiche.  
Per l’anno educativo 2018/2019 l’inizio dell’attività educativa è stata fissata per il 3 settembre 
2018. 

 
2. Orari 
L’apertura del nido va dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. L’orario di funzionamento 
risulta così articolato: 
 

• 8 :00-9.00  ACCOGLIENZA 

• 9.00-10.00  MOMENTI RITUALI 

• 10.00-11.00  ATTIVITA’ DIDATTICA 

• 11.00-11.30  RIPOSO O GIOCO  

• 11.30-12.00  IGIENE PERSONALE 

• 12.00-12.45  PRANZO 

• 12.45- 13.15  CURA DI SE’ E GIOCO STRUTTURATO IN AULA O NEL PARCO 

• 13.15-14.30  PRIMA USCITA 

• 14.30- 15.30  RIPOSO O GIOCO 

• 15.30- 16.00  SECONDA USCITA 

• 16.00 – 16.30 MERENDA 

• 16.30 – 18.00 ATTIVITA’ DIDATTICA, GIOCO E TERZA USCITA   

 
3. Corredo 
Durante la giornata i bambini, facoltativamente, indossano un grembiule per un ordine ed una pu-
lizia personali. Suggeriamo inoltre di avere in dotazione : 
- due sacchetti: uno contenente tovagliolo o bavaglino; l’altro un cambio completo costituito da 
pannolini o mutandine, salviette umidificate, fazzoletti di carta, body, calze, due paia di pantaloni 
e una maglietta. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
La scuola ritiene fondamentale il rapporto con le famiglie, nella convinzione che l’educazione del 
bambino debba essere il più possibile unitaria. Pertanto durante l’anno vengono effettuati, secon-
do appuntamenti prestabiliti, momenti di incontro assembleari e colloqui individuali periodici con 
ogni famiglia. I genitori possono poi incontrare le insegnanti ed il personale direttivo su appunta-
mento qualora lo ritenessero opportuno. Proprio per l’importanza riconosciuta alla collaborazione 
scuola-famiglia i rapporti devono essere improntati alla massima disponibilità e rispettosi di un or-
dine nei modi e nei tempi. Particolare attenzione viene riservata alle feste “classiche” : inizio 



 

 

d’anno, Natale, carnevale, Pasqua, festa del papà e della mamma, festa di fine anno di tutta la 
scuola e consegna dei diari. 
 
 
5. Ingresso e uscita degli alunni 
I bambini, dopo aver lasciato giacche e zainetti negli appositi spazi personali, vengono accompa-
gnati dai genitori nell’aula dove li attendono le insegnanti. I bambini vengono accompagnati e riti-
rati dai genitori o da una persona adulta da essi delegata.  
Per consentire ai bambini di partecipare pienamente a tutti i momenti della giornata si sottolinea 
l’importanza della puntualità nel rispetto degli orari, in particolare l’ingresso a scuola entro le ore 
9.00 . 
 
6. Mensa 
Il nido d’infanzia è dotato di mensa interna. I pasti vengono preparati quotidianamente in loco. Le 
materie prime sono acquistate da fornitori selezionati prevalentemente sul territorio e il menù è 
predisposto sulla base delle indicazioni della Asl territoriale. Eventuali intolleranze devono essere 
comunicate per iscritto con il relativo certificato medico in modo da poter predisporre piatti alter-
nativi. 
 
7. Segreteria Amministrativa 
Per garantire ordine e precisione nei rapporti tra le famiglie e la scuola, è necessario fare riferi-
mento alla segreteria per comunicazioni, segnalazioni di problemi o richieste, informazioni varie, 
pagamenti. La segreteria è’ aperta dalle ore 8:10 alle ore 14:30 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 
alle 17.30 il mercoledì. Nei periodi di chiusura della scuola l’orario è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
dal lunedì al venerdì. Recapito telefonico: 075/40258 
 
8. Iscrizione 
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. 
Al momento dell'iscrizione si pagherà una quota annuale non rimborsabile. 
Al termine dei posti disponibili, si può essere inseriti in una lista d'attesa e la famiglia sarà contat-
tata nel corso dell'anno educativo nel caso in cui si liberassero dei posti e solo in quel momento 
verrà effettuata l'iscrizione. 
Ogni bambino per poter iniziare a frequentare il nido d’infanzia deve essere regolarmente iscritto. 
I moduli, predisposti dalla segreteria, vanno compilati con i dati anagrafici del bambino e dei fami-
liari e sottoscritti da entrambi i genitori fatti salvi i casi di patria potestà attribuita ad un solo geni-
tore. Vanno inoltre sottoscritte per accettazione le condizioni di pagamento che sono illustrate 
dettagliatamente nell’apposito modulo. 
 
9. Dati personali 
In caso di variazioni dei dati personali, quali numeri di telefono, indirizzi ecc., è necessario comuni-
carli tempestivamente alle insegnanti che provvederanno ad informare la segreteria. 
 
 
10. Assicurazioni 
Ogni bambino è assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile per quanto accade 
all’interno della scuola in orario scolastico. Il costo è compreso nella quota che viene versata al 
momento dell’iscrizione. 


