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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  

DELLA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PREMESSA 

La scuola persegue, grazie al suo regolamento interno, l’obiettivo di 

costruire un clima interno sereno, basato sulla condivisione fra tutto il 

personale degli obiettivi educativi, al fine di realizzare un ambiente 

educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a. 

 

ORARIO SCOLASTICO 

L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo normale è costituito da 

40 (h) ore settimanali, articolate in 5 (cinque) giorni, dal lunedì al venerdì, 

dalle 08,30 alle 16,30. Soltanto per i bambini di 3 (tre) anni è previsto un 

orario flessibile nei mesi di settembre e ottobre.  
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ENTRATA 

I bambini saranno accolti dalle ore 08,30 alle ore 9,15. Dopo tale orario la 

porta sarà chiusa e non saranno ammessi bambini se non per giustificati 

motivi. I genitori alla porta d’ingresso affideranno i bambini ai 

collaboratori scolastici che li accompagneranno in sezione. I genitori sono 

pregati di rispettare l’orario di entrata per non interrompere le attività e 

per consentire il buon funzionamento della mensa scolastica. 

 

USCITA 

L’orario di uscita va dalle ore 15,30 alle ore 16,30. I bambini possono 

essere riconsegnati ai genitori o a parenti adulti autorizzati dai genitori 

per iscritto ed, in casi di esigenze particolari dalle ore 13,00 alle ore 13,30, 

previo avviso nelle ore mattutine. 

ASSENZE 

In caso di assenze per malattia superiore ai cinque giorni consecutivi, è 

necessario presentare il bambino munito di certificato medico che ne 

attesti l’avvenuta guarigione. Per assenze lunghe non imputabile a 

malattia del bambino, il genitore è tenuto a darne comunicazione ai 

docenti. 

ACCESSO 

Le automobili dei genitori che accompagnano i bambini a scuola vanno 

parcheggiate lontano dagli accessi dell’edificio scolastico, per non 

intralciare il passaggio dello scuolabus e salvaguardare la sicurezza dei 

bambini. E’ vietato a chiunque l’accesso nei locali scolastici durante 

l’orario di attività, se non muniti di autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 



INOLTRE  

 Durante l’entrata dei bambini i genitori potranno colloquiare con i 

docenti     solo per brevi comunicazioni urgenti; i docenti fisseranno 

delle date per colloqui individuali. 

 Si richiedono obbligatoriamente i numeri telefonici per poter 

comunicare con i genitori in caso di necessità. 

 Si invitano i genitori a non sostare a lungo nei locali scolastici. 

 E’ preferibile non portare giocattoli da casa per evitare conflitti fra i 

bambini. 

 I bambini hanno l’obbligo di indossare il grembiulino e, al fine di 

favorirne l’autonomia, si prega di fare indossare possibilmente una 

comoda tuta e scarpe con strappo, evitando cinture, bretelle e lacci. 

 Per poter usufruire del servizio mensa è necessario provvedere in 

tempo all’acquisto dei buoni pasto, secondo le modalità previste 

dall’amministrazione comunale. Se ci sono bambini che hanno 

qualche intolleranza alimentare, presentando richiesta scritta e 

certificata dal medico, si può avere un pasto adeguato alle esigenze. 

 I compleanni si possono festeggiare a scuola con la sola presenza dei 

genitori dei bambini. E’ consentito portare esclusivamente alimenti 

confezionati o prodotti artigianalmente da attività commerciali 

(panifici, pasticcerie) per poter risalire facilmente agli ingredienti in 

caso di disturbi alimentari. 

 A scuola non possono essere somministrati medicinali; nel caso che 

l’orario di somministrazione ricada nella fascia oraria scolastica i 

genitori saranno autorizzati ad entrare a scuola per provvedervi. In 

casi eccezionali (ad esempio farmaci salva vita) il D.S concorderà con 

la famiglia e il medico curante il comportamento da assumere come 

da protocollo di somministrazione dei farmaci. 
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