
REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA

PREMESSA
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere dei bambini/e, sostenendo 
le loro emozioni, i loro sentimenti, le loro idee e i loro pensieri, in una dimensione di comunità; il presente 
regolamento ha lo scopo di tutelarne la sicurezza e garantire una maggior vigilanza nei loro confronti, 
pertanto si richiede la massima collaborazione nell’osservanza di quanto esposto.

Articolo 1- Iscrizione
a. Alla scuola dell’infanzia accedono bambini/e di 3, 4, 5, anni, in possesso d’iscrizione autorizzata,
effettuata presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Parazzi”.
b. Ogni modifica dei dati anagrafici, telefonici delle condizioni indicate nel modulo d’iscrizione deve
essere segnalata tempestivamente.

Articolo 2- Orario
L’osservanza degli orari di entrata e uscita evita l’interruzione delle attività e riduce le interferenze nella 
quotidiana routine di lavoro. I ritardi penalizzano il bambino poichè non ha il tempo di salutare gli amici, 
ambientarsi, giocare. Il mancato rispetto degli orari di uscita può causare nel bambino ansie e 
preoccupazioni.

Organizzazione entrate e uscite degli alunni. 

a.E’ consentito l’ingresso anticipato alle ore 7,30 per documentate esigenze di lavoro di
entrambi i genitori; tale servizio di pre-scuola “breve” è effettuato dalle collaboratrici ed è
gratuito.

b.L’ingresso dei bambini/e è dalle 8,00 alle 9,00
Dopo le ore 9,00 i cancelli saranno chiusi; i genitori che per gravi motivi devono portare a scuola il
bambino/a in ritardo, sono tenuti a comunicarlo preventivamente alle insegnanti, le quali
autorizzeranno l’entrata. In caso di visite pediatriche, specialistiche ecc. l’ingresso è consentito, se 
comunicato preventivamente, entro le 10,30. Per terapie di bambini certificati, l’ingresso è consentito fino 
alle 11,30. 

In occasione del quarto ritardo ingiustificato l’accesso a scuola non è consentito.

All’entrata sono posizionate 2 collaboratrici scolastiche con 2 diverse postazioni, una a destra e una a 
sinistra dei rispettivi corridoi. Su entrambe queste postazioni sono collocati i fogli (di durata settimanale) 
sui quali ogni genitore deve segnalare la presenza del proprio figlio a scuola, il servizio mensa, la richiesta 
del dormitorio per il pomeriggio. Prima della compilazione dei suddetti moduli, è importante salutare il 
bambino e consegnarlo alle insegnanti.

c.L’orario di uscita è dalle 15,45 alle 16,00, le uscite anticipate che si rendessero necessarie per vari motivi 
possono avvenire soltanto:

d.Dalle 11,30 alle 11,45 per chi non usufruisce del pasto; 

e.Dalle 12,50 alle 13,15 per chi non si ferma al pomeriggio. Chi non riesce a rispettare questo orario di 
uscita, può lasciare il bambino a dormire a scuola.

Per entrambe le uscite,  i bambini sono affidati ad una docente che li accompagnerà all’ingresso.
Per chi puntualmente necessita di venire a prendere il proprio figlio in ritardo rispetto a questo orario 
(massimo 20 minuti), è necessario il  certificato dei datori di lavoro di entrambi i genitori.



E’ previsto un servizio di prolungamento orario dalle 16,00 alle 18,30 a pagamento, nella scuola 
dell’infanzia “Bedoli” organizzato dal Comune, per chi ne fa richiesta. I bambini che ne usufruiscono 
vengono accompagnati nella suddetta scuola con un pulmino il cui costo è incluso nella retta del post-
scuola.
Chi esce prima del pranzo non è più autorizzato al rientro se non per gravi motivi documentati e
previa autorizzazione del Dirigente.
In caso del quarto ritardo nel ritiro del bambino/a la dirigenza, provvederà a contattare la Polizia 
municipale.
Se si rendesse necessaria per gravi motivi un’uscita anticipata diversa dagli orari previsti, occorre
firmare l’apposito modulo.

Articolo 3- Sicurezza dei minori

Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini è necessario che:
a. il ritiro degli alunni sia effettuato dai genitori o da adulti (maggiori di 18 anni) con delega scritta. Il
ritiro da parte dei genitori separati o divorziati deve essere concordato con le insegnanti e il
Dirigente sulla base delle disposizioni contenute nell’atto di separazione/divorzio. Anche nel caso
di genitori non conviventi il ritiro deve essere concordato.
b. durante l’entrata e l’uscita non si trattengano i docenti impegnati nella sorveglianza in conversazioni che 
potrebbero sottrarre l’attenzione necessaria, in caso d’importanti argomenti da discutere si prega di 
chiedere appuntamento per un colloquio con l’insegnante e/o la fiduciaria.
c. nessun genitore si porti, senza l’autorizzazione dei docenti e senza essere accompagnato dagli
stessi o dalle collaboratrici nelle aule di lavoro e nei bagni e tanto meno sostarvi.
d. è severamente vietato scattare fotografie o effettuare filmati a minori

Articolo 4- Accesso al plesso di personale esterno alla scuola

a. dopo l’entrata degli alunni le porte di accesso alla scuola devono essere chiuse e l’accesso di
estranei deve sempre essere controllato dai collaboratori scolastici.
b. nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico può entrare nell’edificio scolastico, e deve sempre essere annunciata alla fiduciaria del
plesso.
c. il personale che opera alle dipendenze dell’amministrazione comunale, i tecnici e gli operatori
dell’ASL possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni dopo essersi
qualificati presso il personale ausiliario, o autorizzati dalla fiduciaria.
d. è consentito l’accesso ai genitori al di fuori degli orari di entrata e uscita solo se convocati dalle
insegnanti.
e. non è consentito sostare nell’edificio scolastico e nel giardino dopo la consegna del minore al
genitore/delegato in quanto l’assicurazione infortuni ed R.C. copre esclusivamente il trasferimento
in itinere.

Articolo 5- Assenze

a. in caso di assenza per malattia superiori ai cinque giorni consecutivi (festivi compresi) devono
essere giustificate con un’autocertificazione da parte dei genitori. Vengono conteggiati anche il
sabato e la domenica qualora il bambino sia assente il venerdì e il lunedì seguente.
b. per le assenze che si possono verificare e che non riguardano malattie, il genitore è tenuto a dare 
preventivamente comunicazione alle insegnanti.

Articolo 6- Assemblee

a. durante le assemblee e i colloqui tra genitori e docenti in ambienti scolastici e fuori dall’orario di
lezione i genitori sono invitati a presentarsi senza bambini/e in quanto non si può garantire una



corretta vigilanza.

Articolo 7- Somministrazione medicinali

a. a scuola non saranno somministrati medicinali: solo nel caso in cui la medicina debba essere
somministrata in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori o loro delegati saranno
autorizzati ad entrare a scuola per la somministrazione del farmaco.
b. per i farmaci salvavita si concorderà con la famiglia ed il medico curante, alla presenza del
Dirigente Scolastico il comportamento da assumere. In ogni caso il genitore firmerà un apposito
modulo per sollevare l’insegnante da ogni responsabilità, come da circolare dell’ASL.

Articolo 8- Pediculosi

a. considerando la rapida diffusione della pediculosi è necessario un controllo costante della testa dei 
bambini/e e in caso di pediculosi si raccomanda la disinfezione della cute.

Articolo 9- Alimenti extra

a. è assolutamente vietato portare a scuola merende di vario tipo, bibite, caramelle, cioccolate e
alimenti in genere; la colazione va fatta a casa.
b. anche per i compleanni in nessun caso possono essere accettati alimenti diversi da quelli forniti
dalla mensa della scuola opportunamente controllati.
c. I pasti e le merende sono determinati da una precisa e misurata tabella dietetica, diete particolari per 
motivi di salute dovranno essere supportate da certificato medico; per quanto riguarda quelle etiche, è 
sufficiente compilare un modello di autocertificazione.

Articolo 10- Vestiario

a. La scuola non obbliga l’uso del grembiule, il cui acquisto è lasciato alla libera scelta dei genitori.
Sottolinea invece l’esigenza di vestire i bambini con abiti che consentano di muoversi liberamente
ed in piena autonomia, (si sconsigliano: body, cinture, salopette, bretelle)
b. i genitori sono tenuti a controllare sempre che i bambini/e non portino scuola oggetti e giochi.

Articolo 11- Malori e indisposizioni

a. in caso di malore dei bambini/e durante l’orario scolastico verranno avvertiti i genitori che devono 
provvedere al loro ritiro dalla scuola.
b. in caso d’infortuni o malore grave, saranno avvertiti i genitori e se ritenuto necessario dal
personale responsabile si provvederà ad attivare il servizio unico di emergenza 112.

Articolo12- Piano di emergenza

a. in caso di emergenza degli alunni, i genitori non utilizzeranno il telefono, non andranno a prendere i figli 
a scuola fin quando non saranno invitati a farlo dalle autorità o dalla scuola stessa: in caso di evacuazione 
saranno allertati dagli enti di competenza.

Articolo 13- Scuolabus

a. Il comune mette a disposizione per chi ne fa richiesta un servizio di trasporto
a pagamento, i genitori sono tenuti ad aspettare i propri figli negli appositi luoghi di fermata,
qualora non siano presenti, l’autista riporterà a scuola i bambini/e se verranno ritirati dopo le ore
16,00 la dirigenza contatterà la pulizia municipale.



Articolo 14- Gite d’istruzione

a. Il piano delle uscite didattiche viene stilato annualmente dai docenti di sezione in relazione con la 
programmazione, è autorizzato dal Dirigente; è comunicato ai genitori
tramite avvisi registro elettronico, affissi all’ingresso della scuola, davanti alle singole sezioni o individuali 
per chi usufruisce dello scuolabus, si prega pertanto di leggere con attenzione.
b. I genitori devono compilare il modulo per il consenso che viene consegnato all’inizio dell’anno, in
caso contrario il bambino non parteciperà alle uscite.
c. Tutti i partecipanti devono essere muniti di assicurazione e di tesserino di identificazione.
d. In base alla difficoltà dell’uscita si richiederà la presenza delle collaboratrici in servizio,
garantendo comunque la vigilanza alle sezioni che rimarranno a scuola.


