
 REGOLAMENTO - SCUOLA DELL’INFANZIA “ SAN BENIGNO ” 
Via S. Benigno, 57/2 

23010 BERBENNO DI VALT.NA (SO) 
Cell. 334 7951464   Tel 0342 492120 

 
ENTRATA 
Dalle ore 08:30 alle ore 09:30. 
Si accetta l’entrata dopo l’orario fissato solo se giustificata. 
 
USCITA 
Alle ore 16:00. 
E’ possibile l’uscita dalle ore 13:30 alle ore 14:00 solo con regolare preavviso. È possibile 
ritirare il bambino anche alle 15:30, ma solo in caso di reale necessità e con preavviso. 
Durante l’anno le vacanze seguono il calendario scolastico della Direzione Didattica. 
Per garantire una certa continuità didattica ed educativa si consiglia la frequenza per l’intero 
anno scolastico. 
 
ISCRIZIONE E RETTA MENSILE 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare la quota di EURO 80,00. 
Il versamento della retta di EURO 142,00 (di cui euro 2,00 bollo) deve essere effettuato 
entro il 10 di ogni mese sul conto corrente della scuola IBAN IT 62 Y 05216 52080 
000000012801 specificando nome e cognome del bambino. 
In caso di non frequenza per tutto il mese il contributo fisso è di EURO 80,00. 
Per i genitori dei figli frequentanti la scuola dell’infanzia, che avessero necessità di anticipare 
l’ingresso alle ore 8.00 la Direzione ha stabilito il versamento di un contributo di EURO 30,00 
mensile da versare sempre sul conto corrente della scuola. Nel caso di fratelli il contributo 
per l’anticipo dell’ingresso è di EURO 20,00 a testa. 
Se la richiesta di ingresso alle ore 8.00 è sporadica si richiede un contributo di EURO 5,00 al 
giorno, con preavviso alle insegnanti. 
 
NORME PER L’ENTRATA 
I genitori dopo aver accompagnato il proprio bambino, sono pregati di salutarlo e di lasciarlo 
alle insegnanti, senza prolungare troppo la permanenza in quanto questo renderebbe 
difficoltoso l’inserimento e metterebbe a disagio il bambino. 
Si invitano i genitori a vivere serenamente il distacco dai loro bambini per favorire un 
inserimento positivo. 
 
CORREDO 
Il bambino deve avere i seguenti oggetti personali: 
* bavaglia  * bicchiere  * grembiule azzurro (bimbo) * grembiule rosa (bimba)  (tutti questi muniti di nome e 
cognome) * cambio completo 
Si consiglia di non portare giocattoli personali a Scuola. Le insegnanti non rispondono di 
eventuali smarrimenti. 
A Scuola il bambino ha bisogno di correre, saltare e giocare con gli altri: dategli la possibilità 
di farlo, vestendolo con abiti semplici e pratici. 
 
REFEZIONE 
Pranzo completo secondo le indicazioni dell’A.T.S. . 
Il menù verrà distribuito ai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 
In caso di allergie o intolleranze è necessario comunicarle alle insegnanti muniti di certificato 
medico. 
 
COLLABORAZIONE 
Qualora ci fossero piccoli problemi o informazioni riguardanti il bambino (stato di salute, 
comportamento, esperienze particolari, ecc…) è importante la condivisione tra genitori e 
insegnanti anche al fine di trovare strategie comuni, quando necessarie. 
 
     Scuola dell’Infanzia San Benigno  


