
ISTITUTO DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO  

Scuola Materna Paritaria “Maria Mosca” 

Via Adriatica 90 -Osimo Stazione- 60027 

Tel. e fax 071\781030 

E-mail : scuolamaterna.mmosca@libero.it 

Sito : scuolainfanziamosca.it 

 

                                                                           REGOLAMENTO 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì e segue il seguente orario scolastico : 7:30 – 

16:00. 

La prima entrata per i bambini dei 5 anni va dalle ore 7:45 alle ore 8:15; la seconda 

entrata per i bambini dei 4 anni va dalle ore 8:15 alle ore 8:45 e la terza entrata per i 

bambini dei 3 anni va dalle ore 8:45 alle ore 9:15. 

La prima uscita senza pranzo va dalle ore 11:30 alle ore 11:45; la seconda uscita per i 

bambini di 3 anni va dalle ore 13:15 alle ore 14:00; la terza uscita per i bambini di 4 

anni va dalle ore 15:00 alle ore 15.30 e la quarta uscita per i bambini di 5 anni va 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00. 

Il rigoroso rispetto degli orari di entrata e di uscita degli alunni agevola la sicurezza e 

la tutela di tutti (bambini, famiglie e personale scolastico), oltre a favorire il buon 

andamento delle attività didattiche. 

Chi, per validi motivi, prevede di portare e\o riprendere il proprio figlio fuori 

dell’orario stabilito, è pregato di comunicarlo a suor Elizabeth. 

Nel caso in cui i genitori o chi per essi siano impossibilitati a prendere 

personalmente il proprio figlio, devono avvisare sempre suor Elizabeth, fornendo 

indicazioni esatte sulla persona delegata. A tal proposito, si chiede cortesemente, se 

possibile, che quest’ultima sia sempre la stessa. 

Si ricorda che alle ore 9:00 è prevista la merenda, chiunque si presenti oltre l’orario 

consentito, non potrà consumare la  merenda a scuola. 

Durante la prima settimana di inizio scuola viene osservato un orario ridotto dalle 

7:30 alle 13:00, senza pranzo, al fine di garantire un graduale inserimento dei 

bambini alla realtà scolastica. 



Si chiede gentilmente ai genitori, per ragioni di igiene, di non entrare all’interno 

della scuola e di lasciare il bambino a chi fa l’accoglienza all’entrata. Inoltre, sempre 

per motivi igienici, è assolutamente vietato portare oggetti e giochi da casa. 

Dopo il terzo giorno consecutivo di assenza da scuola, si richiede il certificato 

medico. 

All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare il certificato delle vaccinazioni 

obbligatorie effettuate, rilasciato dall’Asur del proprio Comune. Per essere accolti a 

scuola i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni. 

Per un’ordinata amministrazione, si prega di versare il contributo mensile entro il 10 

di ogni mese, il quale va versato per intero indipendentemente dalla frequenza più o 

meno costante del bambino.   

Infine, all’inizio dell’anno scolastico, chiediamo gentilmente  un contributo di 50 

euro per l’acquisto di materiale vario  (fazzoletti, carta,  ecc.). 

Grazie per la collaborazione! 

 

                                                                             La direzione 

 


