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Regolamento delle Scuole dell’Infanzia  

(da personalizzare da parte di ogni plesso) 
 

 

Premessa 
 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del 
bambino, sostenendo le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue idee, in una 
dimensione di comunità. 
La scuola dell’Infanzia si propone anche come luogo di incontro, di partecipazione e di 
cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per adulti e bambini. 
Partendo da queste convinzioni, le attività, sia strutturate che libere, differenziate, 
progressive e mediate proposte, sono finalizzate alla valorizzazione dell’identità, alla 
conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze. 

 
Orario 

 

La scuola ha un orario di funzionamento di quaranta ore settimanali per tutte le sezioni. 

E’ aperta dal lunedì al venerdì. 

 

L’osservanza degli orari di entrata e di uscita dei bambini evita l’interruzione delle attività e 
riduce le interferenze nel quotidiano svolgimento del lavoro. 
La giornata scolastica inizia alle ore……. e termina alle ore…….. 
 

ENTRATA: dalle ore…… alle ore …….. 
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Si avvisa che dopo tale orario la porta d’ingresso sarà chiusa. Eventuali ritardi continuativi 
saranno segnalati al Dirigente scolastico. 
I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’ingresso della scuola e di affidarli al 
personale di turno. 
 
Per eventuali comunicazioni importanti chiamare l’insegnante del gruppo.  
 
 
USCITA: 
 
L’uscita dei bambini è prevista in tre turni:  
1^ uscita: prima dell’orario del pranzo prevista in ciascun plesso 
2^ uscita: dalle ore 13,30 alle ore 13,45 
3^ uscita: al termine della giornata scolastica  
I bambini che usufruiscono del servizio di scuolabus usciranno in base all’orario del 
percorso dello stesso. 
Non sono previste uscite fuori dagli orari stabiliti.  

Sicurezza e tutela dei minori 

Al fine di garantire la sicurezza dei bambini è necessario: 

- che i genitori, all’ingresso, affidino l’alunno  esclusivamente 
all’insegnante o al collaboratore scolastico di turno; 

- che i docenti, all’uscita, consegnino il bambino ai genitori o a persona 
maggiorenne delegata da chi esercita la  potestà genitoriale; 

- che i genitori garantiscano la massima puntualità nel prendere il bambino 
al termine dell’attività; 

- in caso di ritardo del genitore, l’insegnante è tenuto a farsi carico dei bambini; in 
attesa dell’arrivo del genitore, il bambino può essere affidato al personale 
collaboratore scolastico in servizio, previo avviso alla Dirigenza; 

- i genitori sono invitati a comunicare alle insegnanti tutti i numeri di telefono utili per 
eventuali comunicazioni urgenti (abitazione, ufficio, cellulare, nonni, ecc…) 

-  non è consentito festeggiare i compleanni a scuola. 

- Non è consentito portare cibo a scuola in occasione delle varie ricorrenze 
(Natale, carnevale, …) 
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Accoglienza 
 

Le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti vengono presentate nel corso dell'assemblea 
con i genitori. 
Per motivi educativi ed organizzativi sono accolti le bambine ed i bambini senza 
pannolone.  
 
 

 
 

 
Assenze 

 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua e ottimale 
esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola. 

Le assenze dei bambini devono essere sempre motivate. 

Quando le assenze per malattia si protraggono per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni 
(compresi il sabato e la domenica), la riammissione del bambino è subordinata alla 
presentazione di certificato medico. 
In caso di assenza per motivi “non di salute”, i genitori sono tenuti ad avvisare 
precedentemente, per scritto, le insegnanti.  

Al rientro i genitori sono tenuti a rilasciare un’autocertificazione attestante che durante il 
periodo di assenza il bambino non ha avuto febbre o sintomi collegabili al Covid.  
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La salute del bambino 

La somministrazione di farmaci abituali o temporanei deve avvenire a casa a cura dal 
genitore. Solo in caso di particolare necessità, certificata dal medico,  il genitore è 
autorizzato ad entrare nella scuola per somministrare personalmente il farmaco al proprio 
figlio. 
In caso di necessità di somministrazione di farmaci salvavita, in accordo con la famiglia 
può essere attivata una procedura per permettere al personale della scuola tale 
somministrazione. In ogni caso sarà data immediata comunicazione alla famiglia e sarà 
chiamato il 118. 
In caso di intolleranze alimentari ed allergie i genitori sono tenuti a darne comunicazione 
ai docenti e, qualora si dovesse rendere necessaria la sostituzione degli alimenti della 
mensa, devono presentare la richiesta al Comune, con allegata certificazione medica, 
tramite gli Uffici di Segreteria. Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive 
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 
presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto 
legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
Ai sensi della normativa vigente sul contenimento del virus Covid 19 si ricorda la 
precondizione per la presenza a scuola, valida per alunni e personale docente e non 
docente: 
- Assenza di sintomatologia simil-influenzale e respiratoria o di temperatura superiore 
ai 37.5° 

 
Abbigliamento 
 

E’ necessario vestire i bambini e le bambine in modo pratico, affinché siano stimolati 
all’autonomia. 
Si prega di non usare assolutamente salopette, bretelle, body, cinture ed abbottonature 
difficoltose. 
Si richiede l’uso del grembiulino (non ha importanza il colore) provvisto di nome scritto in 
stampatello e di segnino personale. 
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Giocattoli 
 

In osservanza delle norme anti-Covid non si possono portare  giocattoli da casa. Si 
pregano quindi i genitori di rendere consapevoli i figli che in questo momento storico 
particolare è permesso giocare solo con ciò che si trova a scuola. 
 
Riposo pomeridiano 
 
Per ragioni di sicurezza non è previsto l’allestimento e l’utilizzo di alcun dormitorio. 
In caso di necessità, e se possibile secondo le norme sul distanziamento, verranno 
organizzati momenti di rilassamento in spazi appositamente predisposti. 

 
Rapporti scuola-famiglia 
 
Si raccomanda la piena osservanza del principio di collaborazione e di responsabilità 
individuale nel rispetto di quanto previsto nell’integrazione al regolamento d’Istituto in 
merito alle misure di prevenzione dal contagio da Covid-19. 

 

La collaborazione tra scuola e famiglia è molto importante per la conoscenza del bambino e 
per concordare strategie educative comuni; una buona intesa tra genitori e insegnanti, uno 
scambio di opinioni e di proposte contribuisce certamente a superare determinate difficoltà 
e a migliorare la qualità della scuola. 
E’ importante che tutti i genitori partecipino agli incontri che le insegnanti organizzeranno 
durante l’anno scolastico, con le misure di sicurezza ritenute necessarie; gli stessi 
costituiscono infatti occasioni privilegiate per illustrare la programmazione e le attività 
didattiche che si svolgono nella scuola. 
Durante tali incontri, se svolti in presenza, i bambini non potranno essere portati a scuola 
per ragioni di sicurezza e sorveglianza. 
 
Ponsacco, 15  settembre 2022 

 

 


