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ORARIO GIORNALIERO-DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
ENTRATA: 08/09  
USCITA POMERIDIANA: 16.30 

SERVIZI COMUNALI: 
PRESCUOLA: 7.30/8.00 
 
Per chi frequenta solo l’orario antimeridiano l’uscita è prevista dalle ore 11.45 alle ore 12.00. 
Non è consentito il rientro se non nel caso di bambini affetti da gravi patologie che devono 
seguire particolari diete che il servizio mensa scolastica non può fornire. 
Per chi non usufruisce del servizio pomeridiano l’uscita è prevista dalle ore 13.00 alle ore 
13.30. 
Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività si raccomanda il rispetto degli orari 
indicati e l’osservanza delle seguenti regole:  
il bambino deve essere accompagnato in aula dal genitore e consegnato 
all’insegnante presente; è vietato ai genitori entrare e sostare nei locali della scuola 
al di fuori degli orari consentiti per ragioni di sorveglianza e sicurezza. 
 
Tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia dopo pranzo 
parteciperanno ad attività educative - didattiche, mentre i bambini di tre e quattro anni 
faranno un riposino. 
 

ASSENZE 
Dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore a cinque giorni, anche se 
comprensivi di sabato e domenica,  l’alunno può essere riammesso a scuola solo se presenta 
il certificato medico. ( rientro al settimo giorno) 
Le frequenze saltuarie non giustificate saranno segnalate al Dirigente Scolastico. 
Qualora un bambino si assenti per un periodo di almeno trenta giorni senza giustificato 
motivo perde il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia per l’anno in corso. 
In caso di assenza continuativa superiore ai trenta giorni, per il mantenimento del diritto al 
posto, sono richieste certificazioni mediche attestanti malattie del bambino/a o gravi e 
comprovate situazioni famigliari. Le certificazioni vanno consegnate all’insegnante di 
sezione che provvederà tempestivamente ad inviarle al Dirigente Scolastico per l’eventuale 
autorizzazione. 
 
 



DELEGHE 
Il genitore che intende delegare altre persone ( purché maggiorenni ) al ritiro del bambino 
deve compilare l’autorizzazione specificandone le identità. 
 

USCITA ANTICIPATA 
Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni soltanto se prelevati dai 
genitori o da persone maggiorenni espressamente delegate per iscritto,con delega depositata 
in segreteria ( previa presentazione di un documento d’identità ). Se l’uscita anticipata non è 
stata programmata, ma si è resa necessaria per un malessere dell’alunno, i genitori o chi è 
delegato per iscritto, firmano un modulo di permesso d’uscita predisposto a tal fine. 
La vigilanza della scuola sull’alunno cessa al momento della sua uscita. 
SI COMUNICA A TUTTI I GENITORI CHE PER MOTIVI DI SICUREZZA DEVONO 
ACCOMPAGNARE IL FIGLIO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. DEVONO USARE, PER 
ENTRARE E PER USCIRE, LA PORTA CENTRALE DELLA SCUOLA E  SI RICORDA CHE DAL 
MOMENTO IN CUI LA MAESTRA O UNA COLLABORATRICE, DA LEI INCARICATA, 
CONSEGNA FORMALMENTE (cioè in modo esplicito ed inequivocabile) IL BIMBO AL 
GENITORE, LA SOLA RESPONSABILITA’  DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO RICADE 
PER INTERO SULLA PERSONA (genitore o delegata in forma scritta dal genitore) CUI E’ 
AFFIDATO. IL GENITORE E’ RESPONSABILE ANCHE DEL COMPORTAMENTO DI ALTRI  
EVENTUALI  ACCOMPAGNATORI.  

 

 MENSA 
La mensa segue un menù stabilito dalla locale AUSL. 
Nel caso di bambini affetti da patologie o allergici a qualche alimento è richiesta la 
presentazione di un certificato medico indicante la dieta consigliata. 
Nel rispetto delle direttive sanitarie di competenza dell’AUSL , è vietata la consumazione di 
cibi, merendine, bevande che non siano preparati dalla mensa scolastica. 
I genitori che richiedono variazioni di dieta per motivi religiosi e ideologici lo devono 
comunicare per iscritto alle insegnanti di sezione. 
I compleanni dei bambini si potranno festeggiare con pop-corn, patatine, caramelle e bibite. 
E’ vietato ogni tipo di torta. 
 

SORVEGLIANZA 

I collaboratori scolastici avranno cura di seguire gli spostamenti e la permanenza del 
bambino fuori dall’aula. 
 

MODIFICHE DELL’ORARIO 
Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate, determinate da scioperi e assemblee 
sindacali verranno segnalate prima possibile per iscritto ai genitori con richiesta di riscontro 
di firma. 
La stessa procedura vale qualora per scioperi non sia garantita la vigilanza sugli alunni dei 
servizi erogati dall’ente locale. I genitori verranno avvisati direttamente o per iscritto con 
richiesta di riscontro di firme. 
 

MEDICINE 
Le insegnanti non possono somministrare medicinali agli alunni, fatta eccezione per i 
farmaci salvavita, per i quali occorre attivare un protocollo concordato con medico ASL, 
Assistente Sanitaria, Dirigente Scolastico, insegnanti e genitori. Dietro presentazione di 



ricetta medica il Dirigente può autorizzare un genitore ad entrare per somministrare un 
farmaco al figlio ad orari concordati. 
I genitori sono inoltre pregati di comunicare eventuali allergie, intolleranze ecc. alle 
insegnanti che sono tenute alla riservatezza circa le informazioni acquisite. 
 

CORREDO PERSONALE 
Il bambino deve portare a scuola ogni lunedì un tovagliolo o bavaglia ed una salvietta con il 
nome ben scritto e ben evidente.  
Serve inoltre uno zainetto con l’occorrente per un eventuale cambio ( in base alla stagione 
corrente, contente due slip, maglietta intima, calze, maglietta di sopra, calzoni o 
gonna, scarpe). 
Per i bambini che si fermano di pomeriggio sono necessari un cuscino piccolo ed una piccola 
coperta per il riposo. 
Si consiglia di vestire il bambino in maniera comoda e semplice, in modo da garantire la 
massima autonomia. Sono preferibili pantaloni con elastico e scarpe con strappo; sono da 
evitare: cinture, bretelle, salopette e stringhe. 
Si consiglia inoltre di non fare indossare oggetti di valore ai bambini ( orecchini, catenelle e 
collanine, braccialetti e anellini ) che potrebbero andare smarriti. La scuola non è 
responsabile dello smarrimento o della rottura di giocattoli, libri e oggetti personali.. 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 

I docenti ricevono i genitori individualmente alla fine di ogni quadrimestre. In caso di 
necessità, i genitori, possono incontrare, previo appuntamento, le insegnanti anche al di 
fuori degli incontri prefissati da calendario scolastico. 
Le insegnanti inoltre consigliano i genitori di non portare i bambini a colloqui ed assemblee. 
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori ogni giorno previo appuntamento. 
 
 
 
Il presente Regolamento va a sostituire tutte le norme precedenti, che sono abrogate. 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 27/10/2014 e  dal 

Consiglio d’ Istituto nella seduta del 28/10/2014 e aggiornato il 9 Aprile 2015. 

 

 


