
 

 

festeggia 

il compleanno nella tua Scuola 
 

 

REGOLAMENTO 
LA SCUOLA COSA FA? 

 Promuove l’esperienza del compleanno nella scuola Sacra Famiglia con i propri amici e amiche come 
esperienza educativa. 

 Concede al genitore/organizzatore gli ambienti della scuola (PARCO, PALESTRA, AULE…), in 
ordine, puliti e pronti per la festa. 

 Chiede il rispetto rigoroso dell’orario, la sistemazione dell’ambiente -pronto all’uso al termine 
dell’evento, il rispetto delle regole di convivenza civile durante la festa. 

 

L’ORGANIZZATORE (GENITORE DEL FESTEGGIATO/A) COSA FA? 

 L’organizzatore distribuisce gli INVITI, e raccoglie le partecipazioni. Verifica se ci sono bambini/e con 
intolleranze o allergie alimentari.  Come educatori crediamo che sia opportuno che l’INVITO debba 
essere rivolto a tutta la classe, senza escludere nessuno. Essendo responsabilità genitoriale la 
gestione della festa, è fatto divieto per tutti i bambini di allontanarsi dal luogo della festa. 

 Deve presentare in Segreteria, almeno 5 giorni prima della festa, l’elenco dei bambini e degli adulti 
partecipanti. I bambini che partecipano al compleanno senza genitori, potranno essere ritirati dai 
propri genitori entro le ore 17.30. 

 L’organizzatore potrà entrare mezz’ora prima per la preparazione dell’ambiente ed esonera la 
scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall’organizzazione della festa e dalla presenza di tutti i 
suoi partecipanti compresi i bambini non iscritti alla nostra scuola (cugini e amici) che volessero 
partecipare alla festa.  

 Ricordiamo che ogni prodotto consumato dovrà riportare l’indicazione degli alimenti di cui è 
composto. 

 L’organizzatore con l’aiuto degli altri genitori avrà cura di riconsegnare alla scuola i locali privi dei 
rifiuti accumulati durante la festa. Si precisa che è vietato lasciare a scuola tali rifiuti. 

 L’organizzatore si assume la responsabilità di eventuali danni causati alla struttura, garantendo che 
gli adulti partecipanti si assumeranno la responsabilità per i danni a terzi in genere e la completa 
sorveglianza dei bambini e dei ragazzi presenti. 
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L’EDUCATORE di CLASSE (presente durante la festa) COSA FA? 

 L’Educatore accompagna alla festa i bambini della classe, al termine delle lezioni (ore 16:00) e non 
è tenuto a partecipare alla festa di compleanno. 

 Ha il compito di chiamare e accompagnare coloro che dovranno prendere il BUS alle 16.30. 

 Il ritiro del proprio figlio da parte di altri genitori è possibile solo con la delega scritta, e potranno 
essere ritirati entro le 17.30. 

 

I BAGNI 

I BAGNI che possono essere utilizzati sono i seguenti: 

- per l’INFANZIA: bagni del Salone superiore; 

- per la PRIMARIA: bagni del piano terra, se la festa si svolge nel Parco; 

- per la PRIMARIA: bagni dell’Aula Magna o della Palestra, se la festa si svolge in questi spazi. 

 

ECONOMIA 

 La quota di prenotazione viene versata dopo l’accoglienza della richiesta attraverso PAYPAL. La 
quota è comprensiva di IVA e dei diritti di segreteria. È pertanto escluso il pagamento in contanti. 

 In caso di annullamento della festa, viene restituito l’80% della quota. 

 Con la festa di compleanno viene alimentato il fondo di solidarietà per l’Educazione e l’Istruzione 
DEI BAMBINI E LE BAMBINE delle nostre Scuole Sacra Famiglia del mondo intero. 

 

 

ORIENTAMENTI 
 Festeggiare il compleanno del figlio/a con gli amici e le amiche della scuola Sacra Famiglia è una 

cosa desiderata da nostri studenti e diventa anche occasione di incontro tra genitori. È per questo 
che abbiamo qualificato questa esperienza come esperienza educativa.  

 Riflettendo sulle nostre esperienze precedenti abbiamo constato che, nel festeggiare il 
compleanno, emergono questi rischi: la festa può diventare un’occasione per uno scambio infinito 
di regali, da fare e da ricevere, creando a volte imbarazzo tra gli stessi genitori;  può succedere di 
‘eccedere’ nel mangiare e consumare cibi in modo inadeguato, sconfessando la buona abitudine 
alimentare che la scuola e la famiglia cercano di promuovere; nella festa si può perdere il senso del 
rispetto delle regole e degli ambienti, attivando comportamenti fuori luogo. 

Per tutte queste ragioni vogliamo consigliare ai genitori: 

 PER QUANTO RIGUARDA I REGALI: condividere le scelte, magari facendo un regalo comune, 
di tutta la classe oppure donare regali realizzati dai bambini stessi; 

 PER QUANTO RIGUARDA IL RINFRESCO: predisporre rinfresco e torta cercando di abolire o 
limitare quanto compromette la buona salute dei figli; 

 PER QUANTO RIGUARDA L’EDUCAZIONE: vigilare sul rispetto delle regole di buona 
educazione per essere in sintonia con il comportamento di cittadini responsabili e consapevoli. 

 


