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“L’educazione 

è una delle espressioni 

più alte dell’amore” 
 

                                  

Regolamento 2020/2021 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

 “N.M.Campolieti” 

 

A settembre la versione aggiornata con il 

CALENDARIO 2021/2022  

Calendario delle attività didattiche della 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“ N. M. Campolieti” a.s. 2020.2021 
 
 

Inizio lezioni:  14 settembre 2020 (accoglienza quattro e cinque anni); 

                         14 settembre 2020   (accoglienza sezione primavera)  

                         15 settembre 2020 ( accoglienza nuovi iscritti) 

Termine lezioni: 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia  

 

 tutte le domeniche; 

 7 e 8 dicembre, ponte dell’Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, festa religiosa della Natività; 

 il 26 Dicembre, festa religiosa di S. Stefano; 

 il 1° Gennaio, festa religiosa di Capodanno; 

 il 6 Gennaio, festa religiosa dell’Epifania; 

 il 4 e 5 Aprile, il giorno di lunedì (in Albis), 

immediatamente successivo alla domenica in cui cade 

la festa religiosa della S. Pasqua; 

 il 2 giugno 2021 Festa della Repubblica 

· 

sospensione delle lezioni in aggiunta alle festività nazionali: 

 

 2 novembre 2020 commemorazione dei defunti 

 Al  23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 vacanze 

natalizie; (si rientra giovedì 7 gennaio 2021). 

 16 e 17 febbraio 2021, martedì di carnevale e 

mercoledì delle ceneri; 

 dal 1 aprile (giovedì) al 6 aprile 2021 (martedì) 

vacanze pasquali;  

(si rientra mercoledì 7 aprile 2021). 

 

N.B.     Dall’a.s. 2020/2021 la scuola sarà aperta                     

dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle 16:00.                 

 
    Termoli,  28/08/2020                                                                                                                                                                           

 Il  Dirigente  Gestore 

                                                                                                                      

Maria Grazia Morrone 

 

 __________________________ 
 
 __________________________ 
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1. La scuola 
Le famiglie degli alunni devono essere consapevoli delle scelte 

della scuola libera cattolica. Con essa entrano in un  clima di 

dialogo, confronto, aiuto reciproco. 

2. Inizio anno scolastico. 
L’anno scolastico ha inizio e termina secondo il calendario 

stabilito dalla regione Molise, con gli adeguamenti stabiliti 

dalla Scuola.  

3. Orari di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì  07:45/14:00 (orario antimeridiano) 

       Dal lunedì al venerdì  07:45/16:00 (orario pomeridiano)  

4.  Accoglienza 

L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 7.45 alle ore 9.00. 

Si chiede di rispettare l’orario d’ingresso. 

4.  Uscita 

L’uscita avviene dalle ore 12.00 alle ore 14.00  per i bambini 

del turno antimeridiano;  per tutti gli altri l’orario di uscita è 

dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

5. Modalità e orari di funzionamento della scuola nel 

periodo dell’accoglienza. 
Perché avvenga un graduale inserimento del bambino,         

nella prima settimana dell’anno scolastico, l’orario di uscita 

sarà concordato con l’insegnante di sezione volta per volta. 

L’Istituto osserva l’apertura del calendario regionale.   

6. Corredo per il bambino 

  La divisa (il grembiule) fa parte della scelta della scuola, 

pertanto sarà indossata quotidianamente, tranne nei giorni 

di attività motoria. 

 All’inizio dell’anno  i bambini porteranno l’occorrente per 

la didattica e l’igiene personale (come da lista consegnata 

dall’insegnante di sezione). 

 Far indossare al bambino indumenti che permettano la sua 

autonomia. 

 Ogni bambino sarà munito di uno zainetto contrassegnato 

dal proprio nome contenente l’acqua e la merenda.  Tutti i 

bambini avranno un cambio a disposizione.  

7. Allergie, intolleranze e malori alunni 

 In caso di allergie o intolleranze alimentari si può richiedere     

un menù particolare solo presentando certificato medico. 

 In caso di malore improvviso degli alunni durante  l’orario 

scolastico devono essere avvertiti i genitori nel minor tempo 

possibile in modo che provvedano  al loro ritiro dalla scuola. 

  Nel caso di malori gravi o infortuni, saranno avvertiti i 

genitori nel più breve tempo possibile e se ritenuto necessario  

   dal personale responsabile si provvederà ad attivare il servizio 

di emergenza. 

 

 

 

 

 

8. Malattie infettive 

 L’insegnante che riveli negli  alunni segni sospetti di malattie 

infettive deve  provvedere a contattare i genitori per i  

provvedimenti del caso. Così, lo stesso i genitori. 

Gli alunni vengono riammessi a scuola dietro presentazione di 

certificato medico attestante  la cessazione di ogni pericolo di 

contagio. 

 Per assenze dovute a motivi diversi basta comunicare 

all’insegnante. 

9. Comunicazioni alle insegnanti, avvisi e incontri scuola-

famiglia 

 Le insegnanti sono a disposizione dei genitori per parlare del 

bambino previo appuntamento. 

10.    Divieti 

 L’accesso nei locali della scuola non è consentito agli estranei 

cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima ai 

bambini; pertanto il bambino verrà consegnato solo al genitore, 

in caso di necessità può essere delegata una persona 

maggiorenne. 

 Si fa divieto di portare a scuola suppellettili, giocattoli e 

oggetti; 

 la scuola non risponde di eventuali smarrimenti di indumenti e 

corredo  non siglati da nome e cognome. 

11. Refezione 

 La scuola fornisce mensa completa, preparata presso la scuola: 

1° piatto-2° piatto-contorno, frutta, pane. 

Il servizio mensa termina a fine mese di giugno. 

Il menù è sottoposto per conoscenza ai genitori con l’inizio della 

mensa.  

 I bambini che usufruiscono della mensa porteranno nello 

zainetto l’occorrente da usare a tavola  

(piatto piano e fondo di plastica rigida, posate per bambini, 

tovaglietta di cotone, una bottiglietta d’acqua da ½ litro, tutto 

contrassegnato con nome). 

 Ogni mattina il genitore dovrà consegnare all’insegnante di 

sezione, entro le ore 9:00, il buono pasto con il nome e cognome 

dell’alunno e la data del giorno corrente. 

 Per fare acquisire al bambino corrette abitudini alimentari 

si sconsigliano: caramelle, gomme da masticare, cioccolate e 

patatine, che oltre tutto portano a rifiutare il pranzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso 

collettivo nella Scuola in occasione di feste di compleanno.  

 PUR RICONOSCENDO il valore educativo dei momenti di 

festa associati al consumo collettivo di cibo, è vietato 

introdurre alimenti all’interno delle sezioni per tre gravi 

problematiche:  

1. il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a 

sostanze presenti negli alimenti;  

2. la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti 

prodotti in ambienti casalinghi;  

3. la difficoltà oggettiva di diversificare nella sezione la 

distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base 

alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.  

13. Retta scolastica 

 Il contributo mensile va versato con bonifico bancario  

presso 

UNICREDIT SEDE DI C/SO UMBERTO I° 

IBAN: IT37W0200805098000105961383 
da intestare: 

PROVINCIA S. GIOVANNA ANTIDA DELLE SUORE 

DELLA CARITA’ 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“CAMPOLIETI” 

VIA MARCONI N.2 TERMOLI 

 entro il 10 di ogni mese. 

 Una volta iniziata la frequenza si potrà ritirare il bambino 

senza più pagare la retta nei seguenti casi: 

 - trasferimento della famiglia 

 - malattia grave del bambino tale da non   consentirgli la 

possibilità di frequentare la scuola 

 - scelta concordata tra la scuola ed i genitori per l’esclusivo 

bene del bambino. 

14. Norme di organizzazione generale 

 La retta mensile del mese di giugno va saldata per    

l’intero importo, indipendentemente dalla frequenza 

dell’alunno.  


