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E.G. CASA DI SAN GIUSEPPE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO 
C.F. e P.IVA  03176360158 

Via G. Casanova, 31 - 20066 MELZO (MI) 
 02/95527611   02/95527604 
E-mail segreteria@fmamelzo.com 

pec: casasangiuseppe@pec.fmamelzo.com 
Sito web www.fmamelzo.com 

 
 
 

REGOLAMENTO SCOLASTICO 
“CASA DI SAN GIUSEPPE” 

 

 
Nella scuola, per creare un ambiente favorevole allo svolgimento 

dell’attività didattica e formativa, 
è essenziale anche il rispetto di regole condivise. 

La disciplina, secondo il pensiero di don Bosco, è il “fondamento della moralità e dello studio”, 
in quanto costituisce un fattore importante nel processo della formazione giovanile. 

 
 
 

 

PREMESSA 
 

La Scuola “Casa di San Giuseppe” è una scuola cattolica salesiana. La famiglia 

che chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a opera una scelta in senso cristiano 

cattolico (Cfr. Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane) e si assume un  

impegno di coerenza e corresponsabilità. 

Da ciò la necessità di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia per 

maturare nell’alunno/a un vivo senso di appartenenza alla scuola nell’adesione 

personale al Progetto Educativo d’Istituto. In esso si sottolinea l’importanza 

della creazione di un ordinato e sereno ambiente di vita quotidiana al fine dello 

svolgimento regolare dell’attività scolastica.  

Ne deriva l’elaborazione di questo Regolamento in cui sono raccolte norme 

disciplinari di facile attuazione che, se osservate con costanza, aiutano tutti a 

costruire atteggiamenti di responsabile autocontrollo, rispetto reciproco e civile 

convivenza. L’Istituto, infatti, ritiene che per un vero apprendistato culturale ed 

un efficace impegno nello studio siano indispensabili, nel processo di crescita e 

di formazione degli alunni, disciplina interiore: coltivazione della coscienza 

etica; disciplina esteriore: rispetto degli altri, dell’ambiente, buone maniere e 

buona educazione; disciplina intellettuale: metodo di studio; intese come 
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modalità di relazione, rispetto dell’altro, germinale espressione di vita 

democratica e esperienza di cittadinanza attiva. 

Si realizza così un autentico clima di famiglia nella cura del bene comune, 

attivando la reale partecipazione degli alunni alla vita della scuola e favorendo 

un dialogo costruttivo all’interno della Comunità Educante. 
 
 

 

NORME GENERALI 
 

Accettazione-iscrizione 
 

Prima dell’iscrizione, la famiglia e l’alunno/a sono invitati a conoscere il 

Progetto Educativo d’Istituto, almeno nelle sue linee generali e con gli impegni 

che esso comporta. Nell’ambito del patto educativo, sancito con l’atto di 

iscrizione, vengono condivisi il contratto formativo e di prestazione scolastica 

tra i genitori, l’alunno/a e la Scuola, rappresentata dalla Direttrice della 

Comunità che, attraverso i propri docenti ed educatori, si impegna a realizzare il 

Progetto Educativo. 
 

In tal senso, la Comunità Educante delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei 

docenti s’impegna: 

 ad esprimere la proposta formativa; 

 a rendere espliciti strategie, strumenti e metodi di verifica, criteri di 

valutazione; 

 a garantire la sicurezza morale dell’ambiente; 

 a stimolare e verificare la serietà dell’impegno scolastico; 

 a ricercare la serenità dei rapporti tra studenti e docenti, tra famiglia e 

scuola; 

 ad assicurare l'impostazione cattolica e salesiana della scuola. 

 

Gli alunni sono invitati: 

- a manifestare una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa e 

culturale che viene loro rivolta; 

- ad esprimere un leale rapporto educativo e coerenza con la proposta 

culturale cristiana; 

- ad affrontare serenamente e con impegno le difficoltà e i problemi personali; 

- a conservare un atteggiamento di rispetto verso le persone e le strutture che 

li accolgono. 

 

I genitori si impegnano: 

- a conoscere e condividere la proposta formativa della scuola; 

- a farsi carico della problematica della maturazione personale dei figli, oltre 

che dei risultati scolastici; 
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- a partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono 

coinvolti; 

- a collaborare alle attività; 

- a optare per altre scelte, qualora non ne condividessero l’impostazione. 

 
 

L’accettazione-iscrizione degli alunni è di competenza della Coordinatrice delle 

attività educative e didattiche di settore e comporta da parte dei genitori e degli 

alunni: 

 la consapevolezza delle finalità della scuola; 

 l’accettazione del Progetto Educativo di Istituto (PEI), del Regolamento 

scolastico e del Piano dell’Offerta Formativa (POF); 

 l’impegno a collaborare alla propria formazione culturale, civile e religiosa e 

a mantenere il clima tipico della scuola salesiana. 

 

La modalità dell’accettazione-iscrizione è regolata dalle seguenti procedure: 

 informazione presso l’Istituto delle caratteristiche formative della scuola; 

 compilazione del modulo di richiesta di iscrizione e del foglio notizie 

alunno/a presso la segreteria didattica; 

 colloquio con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche di settore; 

 iscrizione presso la segreteria amministrativa con relativo versamento della 

quota di iscrizione. 
 

L’accettazione dell’alunno/a, di competenza della Coordinatrice delle attività 

educative e didattiche, si rinnova annualmente e la permanenza nell’Istituto è 

subordinata al perdurare della consonanza di intenti educativi tra scuola, 

alunno/a, famiglia. 

I criteri per l’allontanamento o per la non riaccettazione sono i seguenti: 

- non adesione al Progetto Educativo d’Istituto (PEI) da parte dei genitori; 

- abituale disimpegno nel compimento dei propri doveri scolastici; 

- reiterato comportamento non rispettoso del Regolamento scolastico; 

- gravi mancanze disciplinari. 

 

Formazione delle sezioni/classi 
 

Le classi prime, quando le sezioni sono due, sono formate tenendo conto: 

 della necessità di costituire classi eterogenee, ma equilibrate; 

 delle indicazioni degli insegnanti del grado di scuola di provenienza; 

 delle eventuali segnalazioni (non vincolanti) dei genitori. 

 

Norme riguardanti le relazioni e gli ambienti 
 

Le relazioni interpersonali sono ispirate allo spirito di famiglia, tipicamente 

salesiano. Esso favorisce l’incontro e il dialogo nel rispetto dei compiti e dei 

ruoli e la stima reciproca. Pertanto in tutti gli ambienti della scuola si richiede, a 
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tutti coloro che la frequentano, un comportamento corretto ed educato, tale da 

favorire una serena convivenza comunitaria.  

Ogni insegnante o educatore ha il diritto-dovere di intervenire ogniqualvolta 

venga rilevata un’infrazione al Regolamento scolastico, un comportamento 

inadeguato o lesivo della persona, dell’ambiente o della strumentazione, utile 

allo svolgimento dell’attività educativa e didattica. 

L’ordine e il rispetto degli ambienti scolastici e delle attrezzature è responsabilità 

comune, in quanto al servizio di tutti ed è indice di maturità personale e 

responsabilità civile. 

Eventuali danni verranno addebitati ai responsabili o al gruppo coinvolto. 

Qualora non sia possibile individuare l’autore/gli autori del danno arrecato, la 

Scuola si riserva il diritto di ripartire l’importo equamente fra tutti gli alunni. 
 

Si chiede agli alunni di portare a scuola solo il materiale scolastico e di averne 

personalmente cura e di non lasciare incustoditi eventuali oggetti di valore o 

somme di denaro.  L’Istituto non si assume la responsabilità per danni o furti. 

 

La Chiesa è il centro di ogni casa salesiana; è luogo di preghiera e di incontro 

con Dio ed è aperta a tutti coloro che desiderano fermarsi a pregare. 
 

Le aule sono spazi adibiti allo svolgimento dell’attività educativa e didattica; 

agli alunni viene richiesto di non lasciare libri o altri oggetti in classe o sotto il 

proprio banco al termine delle lezioni, se non su precisa indicazione 

dell’insegnante, e di utilizzare l’arredo dell’aula in maniera rispettosa e ordinata 

evitando di lasciare rifiuti di ogni genere. 
 

L’accesso alle aule o ai piani scolastici non è consentito ai genitori se non previa 

autorizzazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche di settore 

o in casi particolari quali assemblee, colloquio con l’insegnante, ritiro del 

documento di valutazione. 

 

Si raccomandano ai genitori la puntualità in ingresso a scuola dei propri figli e 

l’evitare, nei tempi di entrata e di uscita da scuola, soste prolungate presso i 

cancelli. 

 

Comunicazioni ai genitori 
 

Le comunicazioni riservate ai genitori vengono segnalate a mezzo email o 

newsletter, tramite circolare con tagliando di riscontro, sul diario/libretto 

personale dell’alunno/a, nell’apposita bacheca di settore. 
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Scuola dell’Infanzia Paritaria (D.M.2611 - 12/03/2002) 
SAN GIUSEPPE 

Via G. Casanova, 31 – 20066 MELZO (MI) 
 02/95527611   02/95527604 
E-mail segreteria@fmamelzo.com 

Sito web www.fmamelzo.com 

 

 

 

REGOLAMENTO SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SAN GIUSEPPE" 
 

 

PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e si 

impegna a collaborare con le famiglie nella loro educazione integrale, quindi a 

promuovere la loro crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa. 

Per questo chiede ai genitori: interesse, partecipazione, collaborazione, rispetto e 

promozione dei valori umani e cristiani in cui la Scuola crede e che hanno 

motivato la scelta della famiglia.  

 

1. L’attività scolastica si svolge dal lunedì al venerdì e solitamente inizia nella 

prima decade di settembre e termina nell’ultima settimana di giugno, con 

riferimento al Calendario Scolastico Regionale. 

2. L’entrata si effettua dalle ore 8.30 alle ore 9.15.  

Alle ore 9.15 il cancello viene chiuso.  

In caso di ritardo, si consegna il bambino alla Coordinatrice delle attività 

educative e didattiche, segnalando il motivo. 

3. La prima uscita per i bambini, che hanno particolari necessità, è alle ore 

12.30.  

L’uscita pomeridiana è per tutti dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

Alle ore 16.00 il cancello viene chiuso. 

4. Si richiede di osservare con precisione gli orari, nel rispetto dell’attività 

educativo-didattica e della organizzazione scolastica, in coerenza con le 

scelte indicate all’inizio dell’anno scolastico.  In caso di eccezione è 

necessario avvisare in anticipo la Coordinatrice delle attività educative e 

didattiche. 

5. Solo i bambini che si fermano al post-scuola consumano la propria merenda, 

a conclusione dell’uscita degli altri.  

6. Sono attivati i servizi di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di post-

scuola, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, per rispondere alle richieste di alcune 

famiglie che ne hanno effettiva necessità. 
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7. I bambini devono essere accompagnati in sezione e affidati all’insegnante 

presente, alla quale vanno fornite eventuali comunicazioni relative ai bisogni 

del/la bambino/a.  

I bambini verranno riconsegnati negli orari previsti ai genitori o alla persona 

da loro delegata, con età non inferiore ad anni 18 (art.591 C.P.). 

Non è possibile, in alcun caso, consentire il riaffido dei bambini a minori.  

Dopo aver ritirato i bambini i genitori, o la persona da loro delegata, devono 

lasciare la scuola senza soffermarsi nel salone o nel cortile. 

8. L’accettazione dell’iscrizione dei bambini per i quali la famiglia chiede 

l’anticipo scolastico è subordinata all’esaurimento delle liste di attesa dei 

bambini che compiono i 3 anni entro il dicembre precedente, in base alla 

disponibilità dei posti della scuola e ad altri eventuali criteri indicati dalla 

Direzione. 

9. Nel caso di ritiro definitivo del bambino dalla scuola, è necessario 

presentare comunicazione scritta alla Direttrice, dopo un colloquio con la 

stessa per farne presenti le motivazioni. 

10. Il periodo di inserimento del bambino nella Scuola dell’Infanzia riveste 

particolare importanza: affinché il passaggio dalla famiglia alla scuola possa 

avvenire nel modo più sereno possibile, le insegnanti scaglionano gli 

inserimenti per permettere un’accoglienza più personalizzata. Inoltre la 

scuola programma, all’inizio dell’anno scolastico, un colloquio con i 

genitori dei nuovi iscritti con la compilazione di un’apposita scheda. 

11. Le assenze vanno comunicate telefonicamente alla Coordinatrice delle 

attività educative e didattiche già dal primo giorno. 

La scuola chiede alle famiglie grande attenzione e responsabilità del 

reinserimento del/la figlio/a nella comunità scolastica a completa guarigione 

e le invita a comunicare e informare la scuola su ciò che può essere 

necessario e interessante conoscere, soprattutto in caso di malattie infettive e 

di periodi di assenze piuttosto lunghi.  

Il rientro dopo una malattia infettiva deve essere accompagnato da 

certificato medico.  

Le insegnanti non somministrano medicinali di nessun genere ai bambini, ad 

eccezione dei farmaci “SALVA VITA” accompagnati da certificato medico 

e su opportune indicazioni fornite dalla famiglia, previa autorizzazione 

scritta. 

In caso di infortunio, l’insegnante presente informa la Coordinatrice delle 

attività educative e didattiche che, a sua volta, contatterà tempestivamente i 

genitori. Nel frattempo la scuola espleta le funzioni di primo soccorso o, se 

le condizioni appaiono preoccupanti, richiede il pronto intervento del 118. 

12. I bambini, durante tutte le attività scolastiche, comprese le uscite didattiche, 

godono dell’assistenza di un’assicurazione scolastica secondo le norme 

precisate nel Contratto assicurativo. 
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Ogni eventuale infortunio va segnalato alla Coordinatrice delle attività 

educative e didattiche e/o in segreteria entro e non oltre le 24 ore, termine 

entro il quale consegnare la documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso. 

13. La mensa è un momento educativo a tutti gli effetti: ai bambini è richiesto 

un comportamento educato e rispettoso. Gli eventuali comportamenti non 

adeguati verranno segnalati ai genitori. 

Il servizio mensa è curato dalla Ditta di ristorazione BIBOS. Il pagamento 

dei pasti avviene con sistema informatizzato presso gli esercizi preposti in 

Melzo. 

I pasti sono confezionati in mattinata nella cucina dell’Istituto e gli alimenti 

vengono controllati dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche e 

dalle insegnanti al momento della distribuzione. Nel locale adibito a mensa 

avviene la distribuzione del pasto e si possono consumare solo i cibi e le 

bevande forniti dal servizio di refezione. 

14. Per segnalare eventuali intolleranze alimentari e/o allergie è necessario 

ritirare in segreteria il relativo modulo da riconsegnare debitamente 

compilato, con allegato il certificato medico, entro la data stabilita 

nell’apposita circolare. Qualora si rendesse necessaria la modifica alla Dieta 

Sanitaria, il richiedente dovrà ripresentare in segreteria, con le modalità 

sopra descritte, il modulo “Richiesta dieta speciale” debitamente compilato 

con allegato il certificato medico. In attesa della consegna della 

certificazione, i genitori devono presentare l’autocertificazione in segreteria. 

15. Sono consentiti dolci o merende confezionati da condividere con gli altri 

bambini in occasione del compleanno, per i quali si può avere la tracciabilità 

del prodotto. 

16. L’abbigliamento scolastico deve essere pratico e deve permettere al bambino 

la massima autonomia possibile. Sono preferibili indumenti facilmente 

lavabili e comodi (preferibilmente con elastici, senza bretelle, bottoni o 

cinture). Si raccomanda il cambio delle scarpe (leggere e comode) nel 

momento dell’ingresso a scuola. 

17. E’ fondamentale la comunicazione tra genitori e insegnanti. Per questo 

motivo chiediamo la partecipazione alle riunioni, alle assemblee e ad 

eventuali colloqui individuali.  

Chiediamo anche che i genitori direttamente interessati chiariscano con le 

insegnanti eventuali problemi, difficoltà e inconvenienti che possono 

verificarsi durante la vita scolastica del bambino. 

18. Invitiamo tutti i genitori (e chi accompagna il bambino a scuola), a porre 

attenzione alle comunicazioni date dalla scuola alla famiglia attraverso: 

comunicazioni inviate a mezzo email, circolari con tagliando di riscontro, 

avvisi affissi ai vetri o nell’apposita bacheca vicino alla porta di ingresso 

della scuola.   
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NORME DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI 
DIDATTICI 

 

PALESTRA 
 

 L’accesso degli alunni alla palestra è consentito solo alla presenza 

dell’insegnate. 

 Si accede al campo di gioco unicamente indossando scarpe da ginnastica di 

ricambio possibilmente con suola bianca e priva di ferri o molle per evitare 

segni indelebili sulla pavimentazione. 

 Gli eventuali guasti o danni al materiale vanno tempestivamente segnalati 

alla direzione. 

 Per svolgere l’attività pratica ogni alunno deve essere provvisto del cambio 

personale ed utilizzare gli appositi spogliatoi. 

 Al termine dell’attività gli attrezzi e il materiale utilizzato devono essere 

ritirati in modo ordinato. 

 Prima di uscire dallo spogliatoio ciascun alunno deve lasciare ordinato lo 

spazio occupato verificando di non dimenticare il materiale personale. 

 Prima di uscire dalla palestra l’insegnante dovrà verificare l’assenza di 

problemi e spegnere tutta la strumentazione, verificando che l’ambiente sia 

ordinato. 

 Prima di lasciare la palestra l’insegnante deve attendere che tutti gli alunni si 

siano cambiati e deve accompagnarli in classe per la lezione successiva. 

 È proibito per qualunque motivo mangiare o bere bibite sul campo da gioco 

e negli spogliatoi. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       La Direttrice della Casa 

 

             _________________________________ 

            Prof.ssa Mariagrazia Curti 

 

APPROVATO: DAL  CONSIGLIO DELLA CASA IN DATA  10 APRILE 2017 

DAL  CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA  4 MAGGIO 2017 


