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Il regolamento della scuola dell’Infanzia, diretto a tutti coloro che la frequentano e vi operano, ha lo 

scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita scolastica al fine di promuovere la 
formazione integrale della personalità dei bambini, favorendo sia l’acquisizione di capacità e 
competenze, sia un’equilibrata maturazione affettivo-emotiva, in continuità e complementarietà con la 
famiglia e con l’ambiente in cui i bambini sono inseriti. 

 

ORARI 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16.30 

Ingresso: dalle ore 8 alle ore 9.15 

Uscita antimeridiana (per chi non pranza a scuola): dalle ore 11.45 alle ore 12 

Uscita pomeridiana: dalle ore 13.15 alle ore 14.15 

                                     dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Per garantire un’efficace organizzazione della giornata educativa si raccomanda la puntualità. Qualora 
siano necessarie uscite fuori orario, è opportuno concordarle preventivamente con le insegnanti. 

 

INGRESSI 
Gli ingressi relativi agli alunni avvengono tutti al primo piano, con accessi diversificati: 
- sezioni A e B  INGRESSO 2 (lato ferrovia) 
- sezioni C e D INGRESSO 1 (portone principale) 
I bambini saranno accolti (due alla volta per ogni varco) dal collaboratore, quindi  accompagnati nelle 
classi. 
 
Le uscite si effettueranno con le stesse modalità dell’ingresso,  ovvero i bambini saranno accompagnati 
dai collaboratori scolastici ai genitori. 
Chiunque entri nei locali scolastici sarà registrato su apposito registro. 

 

 
RITIRO DEI BAMBINI 

Verrà consegnato un modulo nel quale indicare le persone (maggiorenni) delegate al ritiro del proprio 
figlio/a. I genitori informeranno le insegnanti nel caso in cui vengano ritirati eccezionalmente da altre 
persone, non indicate nel suddetto modulo; telefonicamente in caso di necessità urgente e sempre 
direttamente all’insegnante di sezione o per iscritto tramite mail. 



 

 

ASSENZE ALUNNI 

In caso di assenza del bambino superiore a 5 gg, a causa di motivi familiari e non di malattia, i genitori 
sono invitati ad avvisare preventivamente le insegnanti. 

In caso di assenza per malattia, al rientro non è necessario il certificato medico.  Qualora l’assenza per 
malattia sia dovuta a malattie infettive, se ne richiede la tempestiva comunicazione all’insegnante, che 
potrà provvedere ad informare gli altri genitori nel rispetto della privacy. 

Per la tutela della salute dei propri figli e della collettività è responsabilità dei genitori reinserire a 
scuola il proprio figlio in buono stato di salute. 

Se durante la permanenza a scuola le insegnanti riscontreranno uno stato di malessere del bambino 
(febbre, vomito, dissenteria, congiuntivite…) cercheranno di rintracciare telefonicamente i genitori o 
altri familiari autorizzati per il ritiro del bambino. 

 

INFORTUNI 

In caso di infortunio degli alunni, il docente provvederà a prestare i primi soccorsi, informando 
tempestivamente la famiglia e la Segreteria. Il docente presente all’infortunio è tenuto a compilare 
l’apposito modulo ed inviarlo alla Segreteria, alla quale il genitore inoltrerà eventuale certificazione 
medica, rilasciata dal Pronto Soccorso o dal Medico curante, nello stesso giorno in cui è avvenuto 
l’infortuni o nel giorno successivo. 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Il personale docente ed ausiliario non è autorizzato a somministrare agli alunni nessun medicinale. 

In caso di effettiva necessità, previo certificato medico, autorizzazione del genitore e Dirigente 
Scolastico, si potranno somministrare farmaci salva-vita. 

Le insegnanti devono inoltre essere informate di eventuali forme di allergia o intolleranze alimentari dei 
bambini. 

 

MENSA SCOLASTICA 

Per accedere alla mensa scolastica è necessario iscriversi al sito della SERIS, tramite app o da PC. 

 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

La scuola provvede a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia e igienizzazione utilizzando materiale detergente, 

con azione virucida; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

 

 

I bambini, prima di entrare a scuola, devono indossare scarpe ad uso esclusivo (solo per la scuola). Si 

consiglia una scarpa da ginnastica leggera con velcro. Le modalità saranno comunicate alle famiglie. 

Gli alunni dovranno igienizzare le mani appena varcata la soglia della sezione, pertanto le entrate 

saranno dotate di dispositivi di gel disinfettante. Le mani verranno igienizzate prima di andare ai servizi 



igienici e dopo l’uso di questi. I bagni saranno dotati di sapone liquido disinfettante. Si provvederà a far 

lavare le mani frequentemente durante l’arco della giornata scolastica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


