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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
1. L'organizzazione
La scuola
La scuola  IL SERAFINO è una scuola dell’infanzia a gestione privata autorizzata riconosciuta parita-
ria dal Ministero della Pubblica Istruzione.
1.2 L'ente gestore
La A.PE.M. Associazione Pedagogia Moderna è l'ente gestore della scuola dell’infanzia IL SERAFINO.

2. Ammissione
2.1 Iscrizione
Le iscrizioni vengono accolte a partire dal mese di gennaio fino ad esaurimento dei posti.
L'iscrizione è subordinata ad un colloquio con la Direttrice sul progetto didattico-educativo della 
scuola e sulla sua accettazione da parte dei genitori.
I bambini già iscritti hanno la precedenza nell'iscrizione.
2.2 Sezioni
La scuola dell'Infanzia IL SERAFINO accoglie bambini in età compresa dai 3 anni ai 6 anni.
Ogni sezione  è composta da un numero di bambini non superiore a 25.
2.3 Bambini anticipatari
L'anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia è consentito ai bambini che compiono tre anni di età 
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento alla frequenza anticipata.
La scuola primaria IL SERAFINO accoglie anche bambini anticipatari subordinatamente ad una 
positiva valutazione pedagogica e didattica per il loro proficuo inserimento nel contesto scolastico.
2.4 Frequenza
Per essere ammessi alla frequenza, gli utenti dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbliga-
torie stabilite dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017. Coloro che all’Anagrafe Vaccinale non risulteran-
no in regola, prima dell’inizio dell’anno educativo, anche qualora abbiano un appuntamento con la 
ASL, non saranno ammessi alla frequenza fino all’effettiva regolarizzazione delle vaccinazioni obbli-
gatorie.

3. Orario
3.1 Orario settimanale
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. Il sabato su richiesta
L’orario dell'attività ludica-didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Sono 
previsti servizi aggiuntivi sino alle ore 18.30
All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie l’orario che più si adatta alle sue esigenze.
3.2 Orario giornaliero
L’ingresso è dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e l’uscita alle ore 14.30, con possibili prolungamenti alle ore 
16.30, 17.30 o 18.30.
L'orario è così distribuito:
dal lunedì al venerdì
ore 7.30 - 8.00:               accoglienza;
ore 8.00  - 8.45:              lunedì e venerdì - religione;
ore 8.45 - 09.00:         colazione a cura della scuola;
ore 9.00 - 12.00:         attività didattica;
ore 12.00 - 12.30:         pratiche igieniche;
ore 12.30 - 13.30           pranzo;
ore 13.30 -14.30            pratiche igieniche;
ore 14.00 - 14.30:         attività ludico e prima uscita;
ore 14.30 - 16.30:         attività ludiche e seconda uscita;
ore 16.30 - 18.30:           attività ludiche e uscite
sabato (in funzione delle richieste) 
ore 8.30 - 12.30: attività ludiche e di intrattenimento.

4. Ingresso ed uscita
4.1 Ingresso
Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita è condizione necessaria per una ordinata e proficua 
attività didattica.
L’ingresso dei bambini è previsto sino alle ore 9.00. La Direzione si riserva di accogliere o meno i 
bambini in ritardo.
4.2 Uscita
Il genitore, o la persona delegata, ritireranno il bambino all’orario d’uscita convenuto.
Per ogni ora o frazione di ora, superiore ai 15 minuti, dopo l’orario convenuto d’uscita del bambino 
sarà dovuto un supplemento, come meglio specificato nella scheda di iscrizione.

5. Calendario
5.1 Inizio e fine 
La scuola dell'infanzia apre il primo settembre, se cadente in un giorno della settimana dal lunedì al 
giovedì, ovvero il primo lunedì del mese, e termina con il 30 giugno.
5.2 Festività
Il calendario delle attività didattiche è quello previsto dalla Regione Lazio, con le relative festività. 
Durante le vacanze di Natale e di Pasqua la scuola rimane aperta per attività ludiche e di intratteni-
mento nei giorni e negli orari che vengono comunicati all’inizio dell’anno scolastico.
La Direzione si riserva di inserire fino a sei giorni di ulteriore chiusura in corrispondenza di giorni 
interfestivi isolati.

5.3 Attività estive
Nel mese di luglio la scuola, a richiesta dei genitori, organizza, direttamente centri estivi interni e 
campi scuola.

6. Assenze
6.1 Assenze per malattia
Dopo un periodo di assenza per malattia continuata, in base alle disposizioni sanitarie del momen-
to si potrebbe prevedere  una certifcazione del medico curante per  la riammissione a scuola.
La certificazione va consegnata all’atto del rientro. Se l'assenza è dovuta a motivi familiari, il genito-
re dovrà rilasciare, in sostituzione della certificazione, una dichiarazione. 
Se l’assenza inizia di lunedì o il rientro avviene di lunedì non vengono conteggiati i giorni di sabato 
e domenica. 

7. Refezione
7.1 Il Servizio mensa
I cibi somministrati ai bambini sono preparati al momento nella cucina della scuola da personale 
specializzato con derrate di prima qualità e distribuiti ben caldi.
Il momento della mensa è una fase educativa e socializzante perché i bambini imparano a stare a 
tavola con piacere, a mangiare di tutto.
Una buona educazione alimentare abitua il bambino a consumare il cibo secondo quelle che sono 
le reali esigenze e necessità  del proprio organismo acquistando consapevolezza dell'importanza di 
una sana alimentazione che deve essere completa e varia.
Il “Il Serafino” si propone di rendere il momento del pasto il più piacevole possibile, aiutando i più 
“difficili” ad accettare il cibo senza imposizioni e ad imparare ad assaggiare di tutto.
7.2 Autocontrollo HACCP
L’ente gestore organizza e attua l'HACCP per il servizio mensa attraverso le procedure descritte nel 
proprio manuale di autocontrollo HACCP, che periodicamente aggiorna.
Il Personale addetto al Sevizio Mensa e comuqnue alla manipolazione degli alimenti è formato e 
costantemente aggiornato al fine di individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e garantisce che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate 
adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi del sistema HACCP.
7.3 Il menù
Il menù è di norma articolato su quattro settimane e varia in base alle stagioni. Viene elaborato dal 
medico pediatra del Nido “Il Serafino” su basi scientifiche, considerando le necessità caloriche del 
bambino con riferimento ai LARN (livelli di assunzione giornalieri raccomandati).
Il Menù è comunicato alle famiglie e le maestre quotidianamente informano i genitori sul compor-
tamento alimentare del bambino.
7.4 Diete variate
Normalmente il cibo, che in casa il bambino rifiuta, nel contesto educativo è accettato e quindi le 
eventuali richieste di variazione menù devono nascere da esigenze diverse da  quelle di un  sempli-
ce problema di gusto.
Come stabilito dal Regolamento Sanitario della scuola d’infanzia“Il Serafino”, le eventuali allergie 
alimentari dovranno essere certificate dal medico curante con l’indicazione della dieta che verrà 
approvata dal medico pediatra della scuola d’infanzia “Il Serafino”. 
Nel caso il bambino debba effettuare, per scelta o religione, una dieta alternativa a quella proposta 
dalla scuola occorre una richiesta scritta del genitore.
Una variazione transitoria della dieta, per intercorsa patologia, è disposta su certificazione del 
medico curante o su colloquio con il medico pediatra della scuola d’infanzia “Il Serafino”.
Alimenti speciali saranno a carico del genitore.

8. Assistenza pediatrica
8.1 Il medico scolastico
Un medico, specialista in pediatria, con attività pediatrica nella zona della scuola IL SERFINO, viene 
annualmente incaricato a collaborare con la scuola per garantire l'applicazione di tutte le norme di 
igiene e prevenzione con un controllo sistematico della salute dei bambini.
Il medico mantiene i contatti con competente il distretto della A.S.L. Rm 2, per la denuncia di malat-
tie infettive o parassitosi. Per ogni bambino e bambina il pediatra redice una scheda sanitaria perso-
nale.
9.2 Certificati
Con l'inizio della frequenza scolastica dovranno essere consegnati al momento del colloquio con il 
medico:
La fotocopia di tutte le vaccinazioni obbligatorie, e non, già effettuate.
Eventuali certificati di patologie croniche e terapia salvavita.
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