REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA
L’ingresso degli alunni nella scuola avviene dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
I genitori sono invitati ad accompagnare i bambini nelle rispettive sezioni o in salone se si sta svolgendo
attività di accoglienza e affidarli al collaboratore o all’insegnante.
In assenza del servizio mensa l’ orario di uscita è fissato dalle ore 12,30 alle ore 13,00.
Con il servizio mensa l’orario di uscita è fissato dalle ore 15,30 alle ore 16,00.
I bambini che fruiscono del servizio scuolabus verranno accompagnati all’interno dei locali scolastici e ivi
ripresi al termine delle attività, dal personale incaricato dalla ditta che eroga il servizio di trasporto
scolastico.
I bambini non potranno essere affidati a minorenni o a persone sconosciute. Eventuali esigenze di uscite
anticipate, per validi motivi, dovranno essere opportunamente autorizzate dal dirigente scolastico.
La vigilanza degli alunni nei corridoi e nei servizi è affidata ai collaboratori scolastici. Questi ultimi
vigileranno affinché nessuna persona estranea penetri negli edifici senza aver ottenuto l’autorizzazione.
Le assenze per malattia pari o superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate dai genitori e dal
medico mediante certificato in carta semplice. I bambini che si presenteranno senza certificato medico non
potranno essere ammessi a scuola. I bambini che si assenteranno per trenta giorni consecutivi senza
giustificazione (medica o altro), perderanno il diritto alla frequenza. La certificazione medica è sempre
obbligatoria in caso di malattie esantematiche o infettive.
Qualora l’alunno sia colpito da malattia infettiva, la famiglia dovrà provvedere a comunicarlo alla direzione
dell’Istituto per l’adozione di eventuali misure di profilassi.
Si invitano i genitori a trattenere in casa i bambini dopo che viene somministrato loro il vaccino, in quanto
può accadere che si manifestino dei malesseri nelle ore successive.
I docenti avviseranno il Dirigente anche dei ritardi abituali, comunicando per iscritto le generalità degli
alunni ritardatari, così che si possa provvedere adeguatamente ad arginare il fenomeno.
In caso di ritardo grave ( dai 20 minuti in poi) dei genitori nel ritirare gli alunni alla fine dell’ orario
scolastico, gli insegnanti devono comunicare al Dirigente Scolastico tale situazione. Il Dirigente Scolastico
comunicherà al genitore la possibilità di presentare il caso ai servizi sociali.
In caso di sciopero o di assemblea sindacale, la scuola avviserà tempestivamente i genitori.
Gli alunni non possono portare a scuola giocattoli o altri oggetti che non abbiano attinenza con la scuola.
La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro o di oggetti personali lasciati incustoditi
all’interno della scuola.
In occasione di colloqui e di riunioni con i docenti i bambini non sono ammessi a scuola.
E' vietato trattenersi nel giardino ed utilizzare i giochi presenti in esso oltre l'orario scolastico.

Nei casi in cui il presente regolamento non venisse rispettato, anche in parte, verrà tempestivamente
informato il Dirigente scolastico che prenderà i provvedimenti del caso.
Secondo la normativa ministeriale, i bambini possono essere accolti a scuola solo se hanno raggiunto la
piena autonomia riguardo all’utilizzo dei servizi igienici e quindi se hanno raggiunto il controllo delle
funzioni fisiologiche. Nel caso si verificassero dei problemi a tal proposito, i genitori saranno contattati
telefonicamente.

Ai genitori la scuola chiede di:
- Rispettare gli orari scolastici: essere puntuali a scuola è una forma di rispetto verso se stessi e gli altri;
- Accogliere puntualmente i bambini all'uscita della scuola per evitare loro momenti di ansia e disguidi
- leggere e firmare avvisi e comunicazioni.
- Rispettare il divieto di accedere all'interno dell'edificio scolastico durante le attività didattiche per tutelare
la sicurezza degli alunni e lo svolgimento regolare delle lezioni, tenendo presente che in caso di necessità ci
si può rivolgere al personale ausiliario.
- non far consumare la prima colazione all’interno dell’edificio scolastico.
- controllare le condizioni di salute dei propri figli prima dell’ingresso a scuola.

Comunicazione scuola/famiglia:
Gli insegnanti sono disponibili a chiarire perplessità o a discutere eventuali problemi in un confronto aperto
e diretto, purché esso avvenga nelle sedi opportune: assemblee di classe interclasse, colloqui.
Previo appuntamento è possibile fissare colloqui individuali.
Il momento della mensa è un'importante esperienza educativa. E' importante che i bambini siano
incoraggiati ad assaggiare i diversi cibi proposti dal menù; variazioni rispetto al menù previsto devono
essere motivate per iscritto, se continuative, con un certificato medico.
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