
 

 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “Rita Fossaceca” di Giorgilorio 

Anno Scolastico 2017/2018 

1 – Orario di funzionamento della Scuola 

L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo normale è costituito, salvo nei periodi di sospensione della 
mensa, da n. 40 ore settimanali, articolate in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16. Nei 
periodi di sospensione del servizio mensa, che saranno tempestivamente comunicati alle famiglie mediante 
avviso posto all’ ingresso del plesso, le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 13. 

Nei mesi di Settembre e Giugno le attività sono organizzate in un unico turno antimeridiano, articolato 
secondo l’orario 08.00/13.00. 

Per il solo mese di Ottobre,in concomitanza con l’avvio del servizio mensa,le sezioni omogenee dei bambini 
di 3 anni e le sezioni eterogenee dove sono inseriti i bambini di 3 anni, funzioneranno dalle ore 8.00 alle ore 
14.00, ciò al fine di rendere graduale e più confortevole il primo impatto dei piccoli con la scuola.  

 ENTRATA : ore 8.00 – 9.00 

 Il genitore, o chi per lui, accompagna il bambino all’interno della scuola e lo affida all’insegnante, 

evita di sostare nella scuola e si limita a comunicazioni strettamente necessarie con l’insegnante. 

È consentito l’ingresso dopo le ore 9 solo in caso di esami e/o visita medica, previa  
comunicazione telefonica da effettuarsi prima di tale orario. 

 I ritardi occasionali devono essere comunicati telefonicamente alla scuola (per consentire                                       

comunque la prenotazione del pasto) e non devono diventare abitudinari poiché incidono 

negativamente sul funzionamento della giornata scolastica (accoglienza, adesioni mensa, inizio 

attività…). 

 

 USCITA:   0re 15.45-16.00 
 Il cancello della scuola sarà aperto alle ore 15.45 dopo il suono della campanella. Il genitore o la 

persona maggiorenne dallo stesso delegata potrà avvicinarsi alla porta della sezione dove 
l’insegnante chiamerà il bambino per l’uscita. 
  In caso di ritardinel prelevamento del bambino(dopo le 16.00), gli insegnanti sono tenutia 

contattare i genitori e,se necessario, saranno avvertite la polizia Municipale o le Forze              
dell’ordine per la consegna del minore. 
 

 USCITE INTERMEDIE: ore 11.45per i bambini che frequentano solo il turno antimeridiano senza mensa. 
ore 13.45 per i bambini che frequentano solo il turno antimeridiano con mensa. 

   Il cancello della scuola si aprirà solo alle ore 11.45 e alle ore 13.45 dopo il suono della campanella 
 Le uscite intermedie vanno comunicate alla docente di sezione al momento dell’ingressodel 

bambino. 
 

Non è consentito il rientro dopo il pranzo. 
Rispettare gli orari di entrata e uscita significa rispettare i bambini, gli insegnanti, il personale ausiliario, 

la loro sicurezza e le loro attività.  

 



 PERMESSI PERMANENTI PER USCITE ANTICIPATE O INGRESSI TARDIVI 

I genitori i cui figliabbiano necessità di terapie mediche o logopediche frequenti, tale da comportare 

abitualmente, una o più volte a settimana, un’uscita anticipata da scuola o un ingresso in ritardo, 

comunicheranno per iscritto al dirigente tale necessità, in modo da ottenere l’autorizzazione alla 

variazione oraria per il periodo necessario. Alla domanda allegheranno certificazione medica. 

Per ogni altra problematica di diversa natura è necessario rivolgersi al Dirigente che valuterà il caso. 

 

 Accesso carrozzine e passeggini  

Per ragioni di sicurezza e di igiene, non è consentito ai genitori accedereall’interno dei locali dellescuole 

dell’infanzia con carrozzine e/o passeggini, glistessi dovranno essere depositati all’ingresso in modo tale da 

non ostacolare l’ingresso e l’uscita. 

 

Per ovvi motivi di sicurezza si raccomanda ai genitori di non sostare nell’edificio scolastico o nel 

giardino oltre il tempo strettamente necessario e di non accedere alle aule. 

E’ severamente vietato fumare negli spazi della scuola , sia chiusi che aperti. 

 

2 – Organizzazione della giornata scolastica 

 
0re 8.00- 9.00 
0re 9.00- 11.45 
0re 11.45 
Ore 11.45- 12.00 
0re 12.00- 13.00 
Ore 13.15- 13.45 
0re 13.45 
Ore 14.00- 15.30 
Ore 15.30 -15.45  
Ore 15.45- 16.00 

 
Ingresso ed accoglienza in salone 
Attività didattiche in sezione o laboratori 
Uscita pre-pranzo 
Preparazione pranzo 
Pranzo  
Momenti comunitari- gioco libero 
Uscita tempo corto 
Attività didattica pomeridiana 
Preparazione uscita 
Uscita. 
 

L’orario delle docenti si articola in 5 giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì, con turno antimeridiano 8.00- 

13.00 e turno pomeridiano 11.00 – 16.00. 

 
3– Salute e norme igieniche 
 

 I bambini devono frequentare la scuola nel migliore stato di salute possibile per il rispetto di 

tutti (compagni e adulti).  

 Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare farmaci o prodotti omeopatici ai 

bambini.  

 In caso di assenze per malattia superiori a 5 giorni (inclusi i festivi) il rientro a scuola richiede la 

presentazione al docente di sezione del certificato di ammissione rilasciato dal pediatra o dal 

medico di famigliaaltrimentinon potranno essere accolti. 

Se l’assenza è prolungata per motivi prevedibili e non di salute, il genitore deve comunicarlo e 

giustificarlo all’insegnante, con un’autocertificazione. 

Dopo un mese di assenza continuativa senza che i genitori ne abbiamo data comunicazione a 

scuola, l’alunno sarà depennato dagli elenchi per consentire l’accoglimento dei bambini in lista 

di attesa. 

 I bambini con punti di sutura o ingessature non possono essere ammessi fino alla rimozione 

degli stessi. 

 Se si dovesse constatare uno stato di malessere o di disagio del bambino, sarà cura deidocenti 

contattare telefonicamente i genitori perché possano prelevarlo da scuola con immediatezza. 



 Qualora ai bambinisi verificasse un disagio per mancato controllo sfinterico/urinario, sarà 

premura del genitore, avvertito telefonicamente dal docente, provvedere al cambio. 

 In caso di allergie alimentari il genitore avrà cura di informare con immediatezza gli insegnanti 

di sezione. 

 Per le feste di compleanno non è consentito portare a scuola dolci preparati in casa. Si possono 

portare dolci artigianali acquistati in pasticceria o industriali e si avrà cura di conservare lo 

scontrino. 

 
 
4– Corredo 
 A scuola si indossa un grembiulino a scacchi rosa per le bambine e celeste per i bambini. 
Sotto il grembiule i bambini indosseranno un abbigliamento comodo, senza cinture, ganci, bretelle o body, 
ciò al fine di garantire l’autonomia nell’uso dei servizi igienici.  
È opportuno, per ragioni di sicurezza, indossare le scarpe con apertura a strappo o con cerniera e non con i 
lacci. 
Nello zaino: tovaglietta di stoffa, bavetta con elastico, bicchiere di plastica e tovagliolo di carta. 

Sarà cura della famiglia tenere quotidianamente pulito l’occorrente per la mensa. 

Nei giorni in cui è attivo il servizio mensa, non è consentito il consumo di merendine o snack. 

5–Rapporti genitori-docenti 
Le comunicazioni genitori- docenti saranno limitate allo stretto necessario durante l’orario di 

funzionamento della scuola. I colloqui potranno avere ritmi più distesi durante gli incontri scuola-famiglia, 

ai quali è auspicabile che i genitori partecipino. 

Per motivi di responsabilità e sicurezza e per evitare disturbo, durante i colloqui e le assemblee con i 

docenti, i bambini non sono ammessi nei locali scolastici, salvo sporadiche e motivate situazioni eccezionali: 

i genitori saranno responsabili dei propri figli. 

Per particolari necessità di colloqui con le docenti, al di fuori degli incontri scuola-famiglia bimestrali, i 

genitori potranno chiedere un appuntamento. 

6–Contatti 
I genitori possono acquisire ulteriori informazioni riguardantila scuola dell’infanzia consultando il sito 
dell’ istituto comprensivo (www.istitutocomprensivosurbo.gov.it) sul quale verranno pubblicati 
documenti e avvisi, compreso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella versione integrale. 
 
 

Tutto il personale della scuola dell’infanzia e i genitori dei bambini che la frequentano sono tenuti 

aprendere visione del presente regolamento al quale è necessario adeguarsi per l’interesse e il benessere 

dei bambini, oltre che per un sereno e proficuo funzionamento delle attività didattiche. 

 

http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/

