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AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia ritengono opportuno farvi conoscere il 

Regolamento Interno affinchè, sia dal punto di vista organizzativo che da quello didattico, 

la scuola possa funzionare in modo efficiente e positivo. 
 

 
GLI ORARI DELLA SCUOLA:  
 

08.00 - 9,15 

13,30 – 14,00 

15,45 - 16,00 

 

INGRESSO  

USCITA ANTIMERIDIANA 

USCITA 

 
I bambini sono suddivisi in gruppi eterogenei (3-4-5 anni) in ogni sezione che è 

affidata alla pari responsabilità di due insegnanti che operano in abbinamento con turni 

diversi di orario di lavoro. 

Le otto sezioni, abbinate ad un colore e a una lettera sono: 
SEZ. A GIALLI 

SEZ. B VERDI 

SEZ. C ROSSI 

SEZ. D ARANCIONI 

SEZ. E AZZURRI 

SEZ. F ROSA 

SEZ. G BLU 

SEZ H LILLA 



REGOLAMENTO INTERNO 
 

1. Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 tutti i bambini/e vengono accolti/e in un’aula da due 

insegnanti (non necessariamente della propria sezione). Dalle ore 8.30 alle ore 9.15 

devono essere accompagnati all’interno della propria sezione dove verranno affidati 

alla propria insegnante. I genitori possono fermarsi all’interno della scuola solo il tempo 

indispensabile per accompagnare i bambini e per introdurli a qualche attività ludica che 

consenta loro un distacco sereno. Le ore 9.15 sono comunque un termine massimo sia 

per l’ingresso dei bambini sia per l’uscita dei genitori accompagnatori.  

Si prega di rispettare l’orario d’entrata, per non interrompere le attività, e l’orario 

d’uscita entro e non oltre le ore 16.00. Dopo 3 rit ardi si procederà con un 

richiamo scritto da parte della Dirigente Scolastic a. 

Vi chiediamo di non sostare nel salone e negli spazi esterni alla scuola dopo l’orario 

d’uscita e di non utilizzare materiale e attrezzi presenti in essa. 

2. Chi avesse necessità di riprendere il/la proprio/a figlio/a prima dell’orario d’uscita è 

pregato di avvisare le insegnanti in precedenza. In tal caso il/la bambino/a potrà uscire 

dalla scuola dalle ore 13,30 alle ore 14,00. In casi eccezionali (visite mediche, 

vaccinazioni) e previa comunicazione alle insegnanti è possibile portare il/la bambino/a 

a scuola entro le ore 10,30. 

In generale Il/la bambino/a verrà affidato SOLO al genitore; potranno comunque essere 

delegate alcune persone MAGGIORENNE tramite autorizzazione scritta. 

3.  Le assenze dei/delle bambini/e devono essere sempre motivate in particolare quelle 

legate a malattia nonostante non sia più obbligatorio presentare il certificato medico. I 

genitori dei/delle bambini/e che per motivi di famiglia si assentano per un lungo periodo 

(massimo 2 mesi) dovranno compilare un’apposita richiesta per il mantenimento del 

posto. Trascorso questo periodo se il/la bambino/a non si ripresenterà a scuola 

perderà automaticamente il posto. 

4. In caso di sciopero, anche se di norma l’Istituto Comprensivo informerà le famiglie in 

anticipo, i genitori prima di lasciare il/la bambino/a a scuola dovranno accertarsi 

dell’orario di funzionamento della loro sezione, subordinato all’adesione o meno delle 

insegnanti allo sciopero. 

5. Per motivi di ordine educativo ed alimentare si richiede ai genitori di non consegnare ai 

alle bambini/e, merendine e dolciumi. 

6. È necessario vestire il/la bambino/a in modo pratico, affinché sia stimolato 

all’autonomia (evitare, quindi, salopette, bretelle, ecc…). Si consiglia di far indossare 

una maglietta di cotone, oltre alla canottiera, in tutte le stagioni. 

7. Si raccomanda di rispettare le principali norme igieniche: pulizia della persona, pulizia 

degli indumenti, pulizia dei capelli (al fine di limitare i casi di pediculosi, si chiede di 

controllare giornalmente la testa dei/delle bambini/e). 



 

 

È opportuno che ogni bambino/a sia fornito di bavaglia con elastico, asciugamano con 

asola, grembiulino per la pittura, pantofole e bicchiere di plastica, tutti contrassegnati 

con il proprio nome. 

8. È necessario che ogni bambino/a abbia gli indumenti di ricambio stagionale: 

mutandine, calzini, canottiera, pantaloni, maglietta tutti CONTRASSEGNATI con il 

proprio nome e cognome e riposti in una sacca di tela. Si concorderà inoltre con le 

insegnanti delle sezioni l’aggiunta di una seconda sacca per le pantofole.  

9. Le insegnanti non possono somministrare medicinali ai bambini/e tranne nel caso di 

farmaci salvavita. E’ comunque necessario un preventivo accordo con le insegnanti e 

una dettagliata prescrizione medica. 

     In caso di allergie e intolleranze alimentari è necessario presentare un certificato (più   

     specifiche informazioni verranno fornite dal personale della mensa). 

10. Per favorire il distacco dall’ambiente familiare, il lunedì al bambino/a è consentito 

portare da casa un semplice gioco o oggetto personale da condividere con i compagni. 

Si avvisa che le insegnanti non rispondono dei giocattoli o degli oggetti portati da casa. 

11. Si richiede, per poter comunicare con i familiari in caso di emergenza, il numero di 

telefono dei genitori e di altre persone che si prendono cura del/della bambino/a. (A tal 

fine, i primi giorni di scuola, verrà consegnato un apposito modulo). In caso di 

comunicazioni urgenti, è possibile contattare la scuola al numero 035/808429. Solo per 

la sezione H (lilla) telefonare al numero 035/881993. 

12. Si informa che la scuola non dispone di uno spazio specifico per il sonno, all’ interno di 

ogni sezione comunque, sono allestiti degli “spazi morbidi” dove il bambino/a può 

riposare o dormire. 

13. Si ricorda che l’inserimento scolastico dei/delle bambini/e nuovi iscritti viene attuato in 

modo graduale, secondo le modalità generali descritte nel POF, dal Progetto 

accoglienza e inserimento, secondo le indicazioni di carattere educativo fornite dalle 

insegnanti. 

 

 

 


