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ORARIO

✔ Per una corretta e produttiva organizzazione del lavoro didattico le famiglie dovranno
attenersi scrupolosamente all'orario stabilito evitando ritardi sia in entrata che in
uscita.

✔ I GENITORI POSSONO STAZIONARE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO IL SOLO TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO,
RISPETTANDO GLI SPAZI DEDICATI ALL’ATTESA E LE INDICAZIONI IN
MERITO A ENTRATA E USCITA (VEDI PROTOCOLLO SPECIFICO PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA).

✔ I bambini possono essere ammessi a scuola dopo l’orario abituale d’ingresso soltanto
in caso di effettiva necessità (visite mediche, terapie) e previa comunicazione almeno
telefonica, per evitare l'interruzione delle attività didattiche, oltre che per motivi
organizzativi legati alla necessità di comunicare tempestivamente alla mensa il
numero dei pasti della giornata.

✔ Le uscite anticipate saltuarie sono possibili, come sopra, soltanto per effettiva
necessità (visite mediche, terapie), e vanno comunque comunicate all’insegnante del
mattino. Al momento dell’uscita dovrà essere firmato un apposito modulo.

✔ I bambini non potranno essere affidati a minori di 18 anni ed in ogni caso previa
richiesta scritta (delega) del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

✔ E' obbligatorio accompagnare sempre i bambini all’interno della scuola dell’infanzia,
affidandoli alle insegnanti (può insorgere la necessità di comunicazioni urgenti).

✔ Non è consentito rientrare nei locali scolastici dopo la chiusura.

✔ Dopo tre ritardi ripetuti, gli stessi verranno segnalati al Dirigente Scolastico.

✔ In caso di mancato ritiro dell’alunno e di irreperibilità dei genitori o della persona
delegata al ritiro, la scuola è autorizzata a contattare le autorità competenti in quanto
potrebbe subentrare l'ipotesi di abbandono di minore.



FREQUENZA

✔ E’ importante per un normale svolgimento delle attività educative una frequenza
regolare e assidua.

✔ La frequenza è subordinata al possesso di requisiti minimi di autonomia: a) controllo
sfinterico - non è consentita la frequenza ai bambini con il pannolino - b)
autosufficienza ai pasti c) acquisizione di minime regole di convivenza sociale.

✔ La frequenza pomeridiana dei bambini “piccoli”, compresi gli eventuali ingressi di
gennaio – comunque subordinata al raggiungimento dei sopraccitati requisiti di
autonomia personale -, viene così regolamentata: BAMBINI NATI NEL PRIMO
SEMESTRE (gennaio – giugno) A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE.
BAMBINI NATI NEL SECONDO SEMESTRE (luglio – dicembre) A PARTIRE
DAL MESE DI DICEMBRE.

✔ In caso di ripetuti episodi di bambini che si addormentino al pomeriggio la frequenza
può venir limitata al solo mattino per non condizionare il normale svolgimento
dell'attività didattica.

✔ Dal momento che docenti e collaboratori per contratto non sono tenuti a svolgere le
mansioni di “cambio di indumenti personali” (Comunicazione del DS del 24 10
2011), si ricorda che il personale scolastico è autorizzato a contattare telefonicamente
la famiglia affinché provveda al cambio.

✔ In caso di bambini che non abbiano raggiunto i prerequisiti sopraccitati, la frequenza,
in accordo con il Dirigente Scolastico, potrebbe essere rinviata fino al
raggiungimento degli stessi.

✔ Le assenze per motivi familiari vanno comunicate preventivamente.

✔ In caso di assenza ingiustificata, prolungata oltre il mese, l’iscrizione verrà revocata
per rendere disponibile il posto al primo bambino risultante nella lista d’attesa.

✔ L’abbigliamento quotidiano deve essere pratico e comodo per favorire l’autonomia
dei bambini: evitare salopette, body, cinture, bretelle, lacci , crocs...

✔ È vietato portare giochi da casa, fatto salvo per l’oggetto transizionale di facile
igienizzazione per i più piccoli (vedi PROTOCOLLO SPECIFICO PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA).

SALUTE E IGIENE

✔ Si raccomanda una scrupolosa igiene personale e del vestiario, e di osservare una
particolare attenzione alla pulizia dei capelli al fine di evitare il diffondersi della
pediculosi (pidocchi).

✔ La frequenza è consentita solo in buone condizioni di salute (VEDI PROTOCOLLO
SPECIFICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA). Non è possibile la frequenza da
parte di bambini non completamente autonomi – gessi, ecc… -.



✔ In caso di malattia è obbligatorio avvisare tempestivamente la scuola; si ricorda
inoltre l’obbligo di segnalare se il bambino è affetto da malattie esantematiche
infantili (scarlattina, morbillo…).

✔ Le insegnanti ed il personale ausiliario non sono autorizzate a somministrare farmaci
neanche erboristico e o omeopatici di alcun genere – esclusi i salvavita - In caso di
somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico il genitore dovrà provvedere
recandosi personalmente a scuola.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

✔ Si raccomanda un'attenta e giornaliera lettura delle notizie affisse all'Albo: viene
richiesta la firma per presa visione delle Circolari.

✔ Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono di norma nelle riunioni periodiche e
nei colloqui individuali: il calendario degli incontri verrà affisso all’Albo. Si
raccomanda la partecipazione e di non intervenire con i bambini. CAUSA
L’EMERGENZA COVID RIUNIONI E COLLOQUI POTREBBERO SVOLGERSI
TRAMITE VIDEOCONFERENZA.

✔ Si ricorda che è obbligatorio garantire la reperibilità durante l'orario scolastico –
potrebbe subentrare l'abbandono di minore - : a tal fine comunicare sia alle insegnanti
sia alla segreteria uno o più recapiti telefonici ed eventuali variazioni in corso d'anno
in caso di possibili emergenze.

✔ In caso di possibile sciopero i genitori sono tenuti ad accertarsi della presenza
dell’insegnante di sezione personalmente la mattina stessa.

CIBO E ALIMENTAZIONE

✔ La scuola fornisce la colazione del mattino, il pranzo e la merenda pomeridiana. Non
sono pertanto ammesse merende extra di alcun tipo. Eventuali buste di caramelle
vanno consegnate alle insegnanti per essere condivise con i compagni.

✔ Le eventuali allergie (soprattutto alimentari) vanno documentate da un certificato del
medico curante. In tal caso la scuola provvederà alla dieta opportuna.

✔ Per brevi periodi di indisposizione è possibile fare richiesta della cosiddetta dieta
leggera.

✔ I compleanni possono esser festeggiati a scuola con torte, dolci e bibite purché
confezionati o acquistati in pasticceria; è necessario allegare elenco ingredienti e data



di acquisto. E' obbligatoria la comunicazione di questi eventi con qualche giorno di
anticipo. Le insegnanti non possono distribuire inviti a feste.


