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REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA
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ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA
Per il buon funzionamento della scuola, i genitori dei bambini frequentanti le scuole
dell’infanzia dell’ Istituto Comprensivo sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
INGRESSO
L’ingresso è consentito dalle 8.00 alle ore 9.00. Si raccomanda la puntualità.
USCITA
L’uscita al termine delle attività è consentita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
Sono altresì consentite uscite intermedie dalle ore 11.30 alle ore 11.45 e dalle 13.15 alle 13.30.
Tali uscite si configurano come saltuarie ed eccezionali per chi ha richiesto, all’atto
dell’iscrizione, l’orario intero e , se continuative, devono essere autorizzate dalla direzione,
previa richiesta scritta e motivata.
Si raccomanda il rispetto degli orari di ingresso e di uscita per non arrecare disagi
all’organizzazione scolastica e per motivi di sicurezza.
Si ricorda inoltre che il genitore o la persona delegata, ha l’obbligo di ritirare il proprio figlio/a
al termine delle attività didattiche.
ESONERO MENSA
È possibile richiedere l’esonero per l’intero anno scolastico ( o parte di esso) dal servizio mensa
per comprovate e valide motivazioni, che dovranno essere sottoposte alla valutazione delle
docenti e de Dirigente Scolastico. In questo caso l’uscita è consentita dalle ore 11.30 alle ore
11.45.
RIENTRO PER LE LEZIONI POMERIDIANE
L’evantuale rientro pomeridiano deve essere supportato da adeguati motivi, concordato con le
insegnanti e autorizzato dal Dirigente Scolastico.
MENSA
L’accesso alla mensa è così articolato :
plesso di Orio Litta ore 11.50
plesso di San Rocco ore 11.45
plesso di Somaglia primo turno 11.30/12.15
secondo turno 12.15/13.00
i bambini che usufruiscono del servizio mensa sono accompagnati e assistiti dai docenti in
servizio i quali vigileranno sulla consumazione del pasto e li inviteranno ad assaggiare tutti i
cibi.
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USO SPAZI PER ATTIVITA’ MOTORIA
Per effettuare le attività motorie si consiglia ai genitori l’uso di calzature e abbigliamento
adeguato alle attivita'.
MATERIALE SCOLASTICO
Si consiglia per i bambini di 5 anni ( ultimo anno della scuoal dell’infanzia) di portare un
astuccio con materiale di cancelleria ( matita, gomme e temperino).
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VIGILANZA
La vigilanza agli alunni e' garantita dal personale in servizio.
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FREQUENZA
La presenza degli alunni è consigliata per l’intera durata dell’attività.
ASSENZE
Le assenze devono essere sempre giustificate.
Le assenze di durata uguale o superiore ai 5 giorni, compresi il sabato e la domenica, devono
essere motivate per iscritto e, se programmate, comunicate anticipatamente alle docenti.
Le assenze per motivi di famiglia: è sufficiente la dichiarazione scitta dei genitori o di chi
esercita la Potestà familiare. Se possibile, è bene avvertire i docenti preventivamente.
Le assenze per motivi di salute: anche se la durata suoera i 5 giorni, è sufficiente la
dichiarazione dei genitori o di chi esercita la Potestà familiare. In caso di assenza, non
giustificata, pari o superiore ai 30 giorni, le docenti daranno comunicazione alla Direzione che
provvedera' a depennare l'alunno dagli elenchi.
ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE – USCITE ANTICIAPTE CON
RIENTRO
L’argomento è disciplinato da apposito regolamento a cui si rimanda .
RITARDI
Le famiglie degli alunni sono tenute a rispettare gli orari di inizio e conclusione delle lezioni
accompagnando e prelevando i figli.
Gli alunni che arriveranno dopo la chiusura delle porte d’ingresso alle ore 9.00 saranno ammessi
a scuola solo dopo che il genitore avrà giustificato il ritardo presso il collaboratore scolastico,
senza interrompere l’attività della classe. Gli alunni non saranno ammessi se arriveranno a
scuola dopo le ore 10.00. E' bene rispettare gli orari per evitare disturbo all'attività didattica e
per motivi di sicurezza.
IRREGOLARITA’
In caso di eventuali irregolarità della frequenza, i docenti informano il D.S. che provvede ala
successiva fase di indagine presso la famiglia.
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SICUREZZA
MALORI / INFORTUNI
Quando un bambino accusa un malessere o subisce un infortunio, l’insegnante provvede ad
avvisare un famigliare e garantisce il primo soccorso al bambino senza lasciarlo mai solo e
avvalendosi anche dell’aiuto del collaboratore scolastico. Nel caso in cui il bambino abbia
bisogno di essere portato al pronto soccorso occorre chiamare il 118 e contestualmente i
famigliari.
I docenti devono presentare denuncia scritta all’ufficio di segreteria per ogni situazione di
infortunio di alunni, verificatosi durante il loro servizio, e consegnarla al DS il giorno stesso. I
genitori consegnano in segreteria il certificato rilasciato dal pronto soccorso o dal medico
curante nello stesso giorno in cui è avvenuto l’infortunio o nel giorno successivo.
USO FARMACI
A scuola non possono essere somministrati medicinali di nessun tipo. Solo nel caso in cui la
medicina deve essere somministrata in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori
potranno essere autorizzati ad entrare nella scuola per la somministrazione del farmaco. Nei casi
di farmaci salvavita, si eseguirà l’apposito protocollo per la somministrazione durante il tempo
scuola.
PEDICULOSI
In caso di pediculosi diffusa si raccomanda la disinfezione dei bambini secondo le indicazioni
fornite dall’ASL.
In caso di pediculosi accertata è opportuno informare l’insegnante.
IGIENE PERSONALE/ABBIGLIAMENTO
I bambini sono tenuti a presentarsi a Scuola puliti nelle vesti e nella persona e ad indossare un
abbigliamento comodo. I genitori sono invitati a lasciare a disposizione della scuola un cambio
personale completo.
Per motivi di sicurezza, a scuola è vietato l’uso di calzature infradito e/o calzature che non
consentono movimenti sicuri, di orecchini pendenti, di spille e/o accessori appuntiti.
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RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
COLLOQUI E ASSEMBLEE
I rapporti con i genitori, componente essenziale nel processo formativo dei bambini,
costituiscono un momento importante nel confronto tra scuola e famiglia, per cui si sollecita
l’attiva partecipazione nelle seguenti occasioni:
assemblea d’intersezione, all’inizio dell’anno scolastico, per la presentazione del P.O.F. , della
programmazione annuale e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori;
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colloqui individuali con le insegnanti, calendarizzati a gennaio e a giugno in occasione del
documento di valutazione. È possibile fare richiesta di ulteriori colloqui da calendarizzare con le
docenti e con il Dirigente Scolastico.
Incontri di interclasse con i soli rappresentanti dei genitori , calendarizzati nel numero di re
sedute annuali.
Tutti i suddetti incontri sono riservati ai genitori e non prevedono la partecipazione dei
bambini. Si ribadisce che, in dette occasioni, non è consentita la permanenza e circolazione
incontrollata dei bambini nei corridoi e in altri locali della scuola.
CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI
Per evitare interruzioni durante lo svolgimento delle attività didattiche, si invitano i genitori a
limitare le telefonate agli insegnanti,in orario scolastico, solo in casi particolarmente gravi. Per
eventuali comunicazioni, si può telefonare direttamente a scuola lasciando un messaggio al
personale, che con tempestività trasmetterà la comunicazione agli interessati. I genitori sono invitati
a firmare per presa visione tutte le comunicazioni inviate dalla scuola. Non potranno essere imputati
alla scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata conoscenza degli avvisi. Gli avvisi
saranno dati con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare, tramite comunicazione scritta
o verbale o su cartelloni.
SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI
In caso di sciopero del personale docente e non docente, sarà data comunicazione scritta, tramite
avvisi scritti e/o cartelloni, riguardo al tipo di servizio che la scuola sarà in grado di fornire.
In occasione di assemblee sindacali, comunicate sempre attraverso avvisi i genitori sono invitati a
controllare l’avvenuto ingresso dei figli e tenuti al ritiro in caso di uscita anticipata. Tali
informazioni saranno date con un congruo anticipo, che permetta alla scuola di controllare che tutti i
genitori abbiano presa visione delle comunicazioni date.
6- ATTIVITA’ ESTERNE
La Scuola, propone come parte integrante e qualificante dell’offerta formativa attività
scolastiche esterne, viaggi visite d’istruzione, partecipazione ad attività teatrali sportive,
partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, a campionati e gare sportive, a
manifestazioni culturali o didattiche.
USCITE DATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
L’argomento è disciplinato da apposito regolamento a cui si rimanda.
RIPRODUZIONE IMMAGINI
A norma di Legge, la Scuola procederà a foto o riprese degli alunni, senza il preventivo
consenso dei genitori, solo per scopi di carattere didattico, culturale, scientifico, connessi a fini
propri dell’ Istituzione scolastica.
Poiché, a norma di Legge, durante fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico, o svoltosi
in pubblico, non occorre il consenso alla riproduzione di immagini, nel caso di feste,
manifestazioni, spettacoli presso le scuole del istituto non è vietato ai presenti scattare foto,
riprendere gli alunni.
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La Scuola si impegna invece ad acquisire il consenso scritto delle famiglie nel caso in cui le
immagini: debbano essere pubblicate su Internet, o debbano essere inviate al di fuori
dell’Istituzione Scolastica per un eventuale progetto, concorso, altro.
7- COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA
I bambini sono educati al rispetto:
- Delle persone che operano nella scuola e dei compagni della propria e delle altre sezioni
- Dell’ambiente circostante
- Del materiale didattico a disposizione
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APPROVAZIONE E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti del
e dal Consiglio
d’Istituto del
ed è pertanto valido in tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo.
Letto, approvato e sottoscritto a Somaglia, lì ________________________________

Il Dirigente Scolastico
--------------------------

Il genitore
------------------

