
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO PER  LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
	  

	  

ORARIO ED ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 

 la scuola dell’infanzia funziona dal lunedì  al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; il sabato dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00. 

ENTRATA:  

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00. I genitori accompagnano i bambini all’interno della scuola. Si 
prega di rispettare tale orario per permettere un buon andamento della didattica e una tempestiva 
comunicazione del numero dei b/ni presenti a mensa. 

USCITA: ore 12.00 per i b/ni che non usufruiscono del servizio mensa. 

Quando il b/no deve uscire durante  il servizio mensa o durante l’attività didattica, sarà un 
collaboratore scolastico ad accompagnarlo dal genitore. 

Per ovvi motivi di sicurezza i b/ni saranno consegnati solo a persone maggiorenni delegate dal 
genitore, per questo, nella sezione di appartenenza, le famiglie compileranno un modulo indicando 
chi abitualmente prenderà il b/no. 

ORARI PARTICOLARI DI FUNZIONAMENTO: nel primo periodo dell’anno scolastico e al 
termine della mensa scolastica l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per permettere: 

• Nel mese di settembre l’inserimento dei b/ni di tre anni con attività di accoglienza e 
socializzazione dei nuovi gruppi sezione; 

• Nel mese di giugno il riordino del materiale didattico e della documentazione relativa 
all’anno scolastico. 

ASSENZE: se l’assenza, dovuta a motivi di salute, è superiore a 5 gg., il rientro a scuola deve 
essere accompagnato da certificato medico. 
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La scuola sconsiglia il rientro e  la frequenza in caso di labili condizioni di salute (raffreddore, 
gastroenterite, tosse ecc.), nonché evidenti esiti di trauma (arto ingessato, punti di sutura ecc.), fatte 
salve le eventuali certificazioni mediche. 

In caso di vaccinazione si consiglia di non portare il b/no a scuola. 

FREQUENZA: la frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una 
proficua ed ottimale esperienza educativa. 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA: le famiglie verranno informate tramite avvisi consegnati 
individualmente ed esposti in bacheca sulle iniziative proposte dalla scuola, quali: 

• Assemblee 
• Colloqui individuali 
• Uscite didattiche 
• Scioperi 
• Riunioni sindacali 

I genitori per informazioni e/o comunicazioni debbono sempre rivolgersi alle insegnanti. 

COMUNICAZIONI:  

• Se il b/no usufruisce dello scuolabus, i genitori informeranno le insegnanti; 
• I genitori sono responsabili della vigilanza sui propri figli se sostano con loro all’interno 

dell’area scolastica; 
• Prima delle ore 8.00 e dopo le ore 13.00 e le ore 16.00 le insegnanti non sono responsabili 

dei b/ni e neppure i collaboratori scolastici. Se un b/no resta a scuola dopo le ore 16.00 sarà 
allertata la polizia municipale e ogni responsabilità ricadrà sui genitori; 

• In caso di coniugi separati, le insegnanti devono essere informate attraverso estratto delle 
disposizioni del tribunale riguardo le modalità di affido del minore. Qualora vi fossero 
controversie familiari, senza procedimento legale, l’insegnante non può arrogarsi il diritto di 
“seguire” i consigli di uno o dell’altro genitore; 

• In caso di incidenti o malori le insegnanti avvertiranno la famiglia telefonicamente, per 
questo si prega di fornire loro recapiti di genitori o familiari facilmente reperibili; 

• Nel caso di b/ni anticipatari, che manifestino l’urgenza di un cambio a scuola, è cura 
dell’insegnante avvisare tempestivamente la famiglia, che potrà usufruire del fasciatoio sito 
nel plesso di via Turati. 

IGIENE: per la tutela ed il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una scrupolosa igiene 
personale e del vestiario. Si prega inoltre di osservare le norme igieniche per la pulizia dei 
capelli; in caso di pediculosi trattare con prodotti specifici; 

MEDICINALI: le insegnanti non possono somministrare alcun farmaco. In casi eccezionali, 
tipo farmaci salvavita, ci si atterrà a quanto stabilito dal protocollo ASL; 

DIETE ALIMENTARI: i genitori dei b/ni che soffrono di particolari allergie o intolleranze 
alimentari devono presentare certificazione medica redatta dal pediatra o dal medico specialista. 
Tale documentazione ha durata annuale. 



In caso di festeggiamenti a scuola, si consiglia l’acquisto di dolci privi di panna o creme 
varie, acquistati presso distributori autorizzati. 

CORREDO: sotto il grembiulino si consiglia un abbigliamento comodo e pratico, senza 
bretelle, cinture, ganci ecc.; con il servizio mensa si richiede bicchiere e bavetta, tovaglietta e 
tovagliolo; 

OGGETTI PERSONALI: le insegnanti non rispondono di oggetti o giochi portati da casa; 
evitate di far portare oggetti pericolosi; 

USCITE E GITE SCOLASTICHE: a scopo didattico verranno organizzate gite o uscite a 
piedi o con automezzi. La scuola comunicherà in tempo l’organizzazione e verrà richiesta 
autorizzazione scritta. In caso di assenza del b/no la quota di partecipazione del pullman non 
verrà restituita. 

 Per raggiungere le finalità educative e didattiche espresse nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, è   indispensabile che vi sia unità di intenti e cooperazione tra scuola e famiglia.         

                                                                                                                                                  
GRAZIE! 


