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REGOLAMENTO  

della SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia è stata riconosciuta “scuola paritaria” ai sensi 

della L. 10 marzo 2000 n° 62 con Decreto del Ministero della Pubblica 

Istruzione in data 28 febbraio 2001 prot.488/2420. 

 

 

 

FONDAZIONE 

Giardino 

dell’Infanzia 

San Carlo 

Borromeo 
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ASPETTI RELATIVI AGLI ALUNNI 

La scuola accoglie come alunni i bambini senza discriminazione di sesso, 

nazionalità e religione, dai tre anni fino all’ingresso nella scuola primaria, 

nel rispetto della responsabilità educativa delle famiglie. 

La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali (L.53/2004), può 

ammettere anche bambini di due anni e mezzo, in relazione agli spazi e 

alle risorse disponibili. 

La scuola accoglie i bambini portatori di handicap ed è aperta a tutti i 

bambini i cui genitori accettino il progetto educativo della Fondazione. 

Gli alunni saranno inseriti nelle sezioni della scuola avendo cura di creare 

equilibrio tra maschi e femmine e tra le diverse fasce d’età. 

L’assegnazione alle diverse sezioni avverrà, inoltre, tenendo conto, per 

quanto possibile, delle indicazioni delle famiglie. Per la composizione 

delle sezioni il Collegio docenti formulerà la proposta al Consiglio di 

Amministrazione che ne approva la composizione. 

Il numero dei posti disponibili sarà definito annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione in base alle esigenze organizzative, gestionali e 

didattiche. 
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LA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA SARA’ REDATTA OGNI ANNO SULLA 

BASE DEI SEGUENTI CRITERI: 

 

1. Bambini che già frequentano la Scuola dell’Infanzia, con 

priorità a chi ha età più elevata. 

2. Residenza del bambino e di almeno uno dei genitori nel 

comune di Figino Serenza, con priorità a chi ha età più 

elevata. 

3. Non residenti ma con parenti in linea retta (es. i nonni) 

residenti nel comune di Figino Serenza o con almeno uno dei 

genitori che lavori in Figino S.za, con priorità a chi ha età più 

elevata. 

4. Non residenti ma che hanno già frequentato il nido presso la 

nostra struttura, con priorità a chi ha età più elevata. 

5. Non residenti con priorità a chi ha età più elevata. 

 

 

 



4 
 

CALENDARIO ED ORARIO SCOLASTICO 

La scuola adotta il calendario determinato dalla Regione Lombardia 

anticipando la data di inizio al primo giorno utile del mese di settembre.  

Le attività didattiche sono sospese nei giorni di sabato e domenica, nelle 

festività religiose previste dal calendario regionale, nonché nei giorni 

decisi dal Consiglio di Amministrazione. 

Il calendario proposto dal collegio docenti è approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e portato a conoscenza dei genitori. 

 

L’orario giornaliero è così articolato: 

- dalle ore 9.00 alle ore 9:30 ingresso 

- dalle ore 9:30 alle ore 11:15 attività didattica 

- dalle ore 11:30 alle ore 12:00 primo turno pranzo 

- dalle ore 12:10 alle ore 12:40 secondo turno pranzo 

- dalle ore 12:10 o dalle ore 12:40 alle ore 13:25 gioco libero 

- dalle ore 13:30 alle ore 15:30 attività didattica (per i piccoli: riposo 

pomeridiano) 

- dalle ore 15:45 alle ore 16:00 uscita. 
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CENTRO DIURNO – SERVIZIO PRE SCUOLA e POST 

SCUOLA 

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola effettua un 

servizio a pagamento di centro diurno, aperto nel mese di luglio, con 

attività ludico-creativa. 

A richiesta dei genitori che abbiano impegni di lavoro, la scuola apre al 

mattino dalle ore 7:30 effettuando il pre-scuola di intrattenimento e 

vigilanza esclusa ogni attività didattica. Per le stesse esigenze si effettua 

il sevizio di post-scuola dalle 16:00 alle 18:00. 

Il costo del servizio è determinato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione 

 

RETTE DI FREQUENZA 

Le rette dei bambini residenti e non residenti sono determinate 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

In caso di frequenza di due o più fratelli, la retta è ridotta del 25%. 
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PRINCIPI e FINALITA’ 

della nostra  

Scuola dell’Infanzia  

 

- Lo spazio della nostra scuola è pensato ed organizzato per 

soddisfare le esigenze e le necessità dei bambini, pertanto flessibile tale 

da poter soddisfare in itinere i bisogni dei bambini. La nostra scuola è 

una struttura molto ampia e ricca di aree diversamente fruibili; aule 

spaziose e luminose, un grande salone, e un’ ampia  sala da pranzo. Tra 

questi spazi c’è un grande giardino attrezzato con giochi esterni, prato 

comune ed antistante ogni aula e la possibilità di fare esperienze di 

coltivazione in uno spiazzo adibito ad orto. Prendendoci cura di questo 

ambiente, predisponiamo per il bambino uno spazio sicuro, accogliente, 

colorato ed allegro, facilmente fruibile. Un luogo dove sia piacevole 

restare, un ambiente ricco di stimoli di possibilità di sperimentare di 

giocare, giocarsi e scoprire sia in maniera libera che guidata 

dall’insegnante. Questo luogo altamente educativo aiuterà il bambino a 

sviluppare positivamente la propria identità, contribuendo a formare 

l’uomo che sarà. 
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- Il “Giardino dell’infanzia san Carlo Borromeo” è l’unica scuola in 

paese, ciò comporta un’inevitabile vicinanza alle famiglie; le decisioni 

didattiche sono prese in funzione   del benessere dei bambini, sempre 

cercando una mediazione tra esterno ed interno. La partecipazione alla 

vita del paese ritorna più volte nel corso dell’anno scolastico e la scuola 

accoglie molte iniziative del paese stesso. 

 

- Accogliere un bambino significa accogliere anche la sua famiglia; 

per un bambino infatti, la famiglia è tutto: è il luogo della sua 

appartenenza e della sua identità. I genitori rappresentano per il 

bambino i legami più importanti. Una famiglia che consegna il proprio 

bambino ad una persona inizialmente estranea compie un atto di fiducia. 

Sarà nostra premura predisporci ad essere accoglienti, rispettosi, aperti 

al dialogo e soprattutto collaboranti, ognuno con il proprio ruolo. 

 

- Ascolto e collaborazione due parole indispensabili per poter 

intessere relazioni costruttive tra insegnanti-bambini, tra insegnanti-

genitori  e tra colleghe. 

 

- L’organico della scuola dell’infanzia è numeroso e ciò permette 

un’organizzazione scolastica ricca ed articolata. Tra colleghe c’è   

scambio continuo, confronto, condivisione e collaborazione, attitudini che 

consentono di lavorare in team e realizzare una progettazione condivisa. 

Un lavoro di “Squadra” ognuno con il proprio modo di essere, nel rispetto 

della formazione professionale di ciascuno, che consente di progettare 

insieme le attività scolastiche relative alla didattica, ma anche l’intera 

giornata scolastica. 

 

- Il “Giardino dell’infanzia san Carlo Borromeo” è una scuola che 

considera il bambino soggetto attivo, posto al centro di ogni scelta 
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didattico-educativa. In un contesto di scuola in continua evoluzione il 

bambino è posto al centro in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi e 

relazionali, affinché sia sempre accolto, ascoltato e venga posta 

attenzione alla formazione sociale del gruppo classe. 

 

- La nostra scuola dell’infanzia è una scuola del fare e dell’agire, cioè 

dell’esperienza. 

Il principio del fare è ampio e complesso:  

 

FARE giocando, in cui il bambino può sperimentare e crescere nella 

relazione con l’altro in maniera ludica a volte spontanea, a volte 

strutturata. 

 

FARE sperimentando, il bambino deve avere l’occasione di mettere alla 

prova costantemente le proprie capacità, pur sbagliando, in modo tale 

che la sua autostima cresca e con essa anche la sicurezza in sé stesso e 

la conseguente spontaneità nelle relazioni con gli altri. 

Questo sperimentare porta il bambino a riflettere sulle cause e sulle 

possibili conseguenze, sviluppando un pensiero logico e un’accettazione 

dell’errore. 

L’esperienza è sicuramente la modalità di apprendimento più efficace; la 

prima forma di esperienza è il gioco e in secondo luogo tutte le attività in 

cui il bambino fa esperienza, in questa esperienza valorizzeremo e 

daremo priorità al processo più che al prodotto. 

 

FARE da solo raggiungendo gradualmente un’autonomia necessaria per 

la crescita di ciascun individuo, permettendo di valorizzare e credere 

nelle proprie abilità. 
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FARE all’interno di una comunità di bambini dai tre ai sei anni, suddivisi 

in sezioni eterogenee,  

Nella nostra scuola l’organizzazione didattica è strutturata in tempi e 

spazi differenti: 

 in sezione, luogo dove i bambini sperimentano, rappresentano 

l’esperienza e la “conoscenza del mondo”, attraverso attività organizzate 

in gruppi eterogenei, in un clima di fiducia. 

 all’esterno della sezione dove si organizzano attività di intersezione, 

quindi “sezioni aperte”, per creare rapporti più stimolanti tra educatrici e 

bambini della stessa fascia d’età, ossia gruppi omogenei. 

 

- Teniamo come capisaldi le Finalità della scuola dell’infanzia previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia, 

pubblicate dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 

(2012), aggiornate nel 2018 e le “Linee Guida Pedagogiche per il sistema 

Integrato 0/6”. 

Queste le intenzioni educative che ci animano, con l’impegno a costruire 

buoni contesti di apprendimento, nello sforzo condiviso a progettare 

percorsi aperti, articolati e flessibili nel predisporre le esperienze curiose 

e motivanti, nel trovare strategie efficaci, nello sperimentare, osservare, 

riflettere, riprendere i fili dei bisogni e delle idee dei bambini. 

Le intenzioni educative degli adulti e le possibilità di espressione e di 

azione dei bambini si intrecciano in modo armonico, tutto ciò nella 

convinzione di voler aiutare ciascun bambino a potenziare i propri talenti 

e a incontrare nuove ed arricchenti occasioni per ampliarli, assicurando il 

benessere al crescere e all’apprendere di ciascun bambino. 
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Un curricolo emergente che pone al centro i bambini non solo in quanto 

tiene conto dei loro interessi, ma anche perché le decisioni sul 

proseguimento delle attività vengono prese insieme agli adulti. 

Il curricolo ”si fa mentre si fa”, è flessibile nel senso che si va costruendo 

cammin facendo e prende origine dalle curiosità, dagli interessi, dalle 

domande, dalle attività dei bambini. 

In questo nuovo anno scolastico così particolare, abbiamo ripreso un 

cammino educativo di nuova consapevolezza, partecipazione e 

responsabilità. 

E’ stata data la giusta importanza di motivazione della tutela di salute e 

sicurezza, ma si sono altresì evidenziate le attenzioni pedagogiche ed 

educative. 

Dato l’anno scolastico così speciale, differente, straordinario, ci siamo 

prefissate degli obiettivi, abbiamo cercato di tenere il senso delle cose, 

cercato di creare un clima di fiducia, gioia, serenità e trasmettere 

energia positiva, di occuparci prima di preoccuparci e ancora di saper 

stare in una situazione con sufficiente equilibrio. 

La scuola è salute, è un ambiente protetto e monitorato. 

 

Abbiamo cercato di prestare molta attenzione alle esigenze dei bambini, 

valorizzare le loro idee e rielaborarle. 

Abbiamo evitato di frammentare la giornata, di avere tempi più distesi, 

oggi più che mai il bambino ha bisogno di tranquillità e serenità. 

Ci siamo rese conto che occorre anche modulare la giornata, sfruttare gli 

spazi esterni, le passeggiate e valorizzare l’outdoor-education, la natura 

fa da sfondo integratore in questo anno scolastico. 
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Abbiamo altresì cercato di goderci la vita di sezione, una sezione con 

spazi ben curati, ora più che mai acquista valore preparare con i bambini 

gli spazi, progettarli insieme, spazi accoglienti, definiti, plurisensoriali.  

Le nostre proposte esperienziali ludico-creative di apprendimento 

nascono da un percorso di co-costruzione progettuale tra insegnate e 

bambini. 

E’ nostra la consapevolezza che i bambini sono persone piccole, ma 

grandi persone! 

I cento linguaggi, i molteplici accessi alla conoscenza, hanno bisogno di 

esperienza e valorizzano l’espressività di ogni bambino, mettendo fine 

alla predominanza della parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


