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Regolamento Scuole dell’Infanzia
A.S. 2015/2016
INGRESSO ALUNNI
- Gli alunni sono accolti a scuola accompagnati dai propri genitori ovvero da persone adulte
delegate dagli stessi.
-

Gli insegnanti presenti accolgono gli alunni dedicando loro tutte le attenzioni di cui hanno
bisogno

-

I signori genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari:
ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il
regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.

-

I signori genitori che occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 9.30, a causa di
qualche imprevisto, dovranno giustificare il ritardo.

Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle insegnanti tendano a diventare
abitudinari, il Dirigente (o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori
al rispetto degli orari.
In tutti i casi in cui è possibile, le insegnanti dovranno comunque essere informate preventivamente
del ritardo anche per consentire di includere il bambino tra coloro che devono pranzare a scuola.
A riguardo si sottolinea che l’indagine quotidiana sul numero di pasti da preparare per i bambini
presenti si conclude al massimo entro le ore 9:45.
Se necessario, le collaboratrici scolastiche devono intervenire per invitare cortesemente i signori
genitori a rispettare le regole che la scuola si è date.
Alle ore 9.30 il cancello principale della scuola dovrà comunque essere chiuso.
USCITA ALUNNI
Dopo l’uscita degli alunni, non è consentito ai signori genitori sostare nell’edificio scolastico.
Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili esigenze familiari, per visite

mediche). Durante la fase dell’accoglienza, l’uscita dei bambini sarà flessibile, in relazione
all’orario pianificato nei vari plessi dell’Istituto.
In tutti i casi in cui è possibile, le insegnanti dovranno essere informate preventivamente dell’uscita
anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone, dagli stessi delegate.
Per delegare altre persone (anche i nonni) a ritirare i propri figli da scuola i signori genitori devono
compilare il modulo apposito disponibile presso ogni sede scolastica, avendo cura di informare la
persona delegata che le insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di identità. Le deleghe
possono avere durata variabile (annuale o temporanea) che dovrà essere chiaramente specificata al
momento della compilazione del modulo che deve essere consegnato alle insegnanti.
FREQUENZA TURNO ANTIMERIDIANO
Gli alunni i cui genitori all’atto dell’iscrizione optano per la frequenza del solo turno antimeridiano
dovranno osservare l’orario prestabilito.
VIGILANZA
Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e le collaboratrici scolastiche – nell’ambito
delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro – devono attivare tutte le strategie
necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni, la cui incolumità fisica deve essere
considerata un valore assoluto.
Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria sezione.
Allorquando sono organizzate attività che prevedono la formazione di gruppi di alunni provenienti
da più sezioni, il docente che conduce l’attività è anche responsabile della vigilanza.
Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti
sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di
modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità dei bambini.
Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più
docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni.
Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche, le insegnanti devono attentamente
considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria
l’incolumità fisica degli alunni.
Tutto il materiale didattico – ivi incluso quello di facile consumo – deve essere messo a
disposizione dei bambini, solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme
vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi.
E’ fatto assoluto divieto non solo di dare in uso, ma anche di lasciare in luoghi accessibili agli
alunni materiali oggettivamente assai pericolosi: taglierine, forbici a lama lunga ovvero con punte
non arrotondate, flaconi di detersivo.

Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere
quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle
attività, evitando di far loro indossare collanine, orecchini, anellini, braccialetti, cinture, ecc. Gli
occhiali

dovranno essere strutturati con materiali antiurto ed infrangibili. Al di là di singoli ed

innocui oggetti a cui i bimbi sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori eviteranno di portare
a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con le insegnanti.
Il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i docenti – ha responsabilità dirette e
specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita; quando è chiamato a
sostituire per brevi periodi una insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula ovvero
nei momenti in cui i bimbi utilizzano i servizi igienici esterni alle aule.
ASSENZE
I docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le presenze degli alunni.
Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell’infanzia, le assenze di breve durata (quelle
cioè che si concludono nell’arco della settimana in cui hanno inizio) possono essere giustificate
anche verbalmente alle insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione.
Le assenze più lunghe invece devono essere giustificate per iscritto dai genitori.
Nei casi in cui l’assenza è prolungata per esigenze familiari, i genitori avvertiranno preventivamente
le insegnanti.
Gli alunni devono essere portati a scuola in buone condizioni di salute.
La decisione di accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi
gessate, bendature rigide, ecc. compete alle insegnanti per le responsabilità e gli obblighi che le
stesse hanno in tema di vigilanza. In ogni caso i docenti non potranno accogliere a scuola un alunno
nelle condizioni sopraindicate se i signori genitori non esibiscono una certificazione medica che
espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica e se gli stessi non sottoscrivono
una dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla presenza a scuola del
bambino.
SERVIZIO MENSA
A partire dalle ore 11.45 gli alunni – sotto l’attenta sorveglianza delle insegnanti – si recano negli
spazi utilizzati come refettorio per pranzare. Avuto riguardo per l’alto valore educativo e
socializzante dell’intero periodo quotidianamente dedicato al pranzo, le insegnanti si
organizzeranno per assicurare attenzione e cura ad ogni singolo bambino, costruendo gradualmente
le condizioni per l’esercizio sempre più consapevole dell’autonomia personale.
Il servizio di refezione (SRS) ricade interamente sotto la responsabilità dell’Amministrazione
Comunale e – per essa – dell’Azienda appaltatrice del servizio stesso.

L’organizzazione del servizio dovrà essere conforme alle norme sanitarie che regolano la
ristorazione collettiva dei soggetti minori. Per definire i menù e formulare pareri e proposte sulla
gestione del servizio, l’Amministrazione Comunale costituisce una Commissione mensa con la
partecipazione di genitori volontari. I membri della Commissione sono autorizzati ad entrare
nell’edificio scolastico per svolgere i loro compiti, rispettando ovviamente il presente regolamento e
senza comunque intervenire direttamente sugli alunni.
Nel caso in cui i docenti ovvero il personale ausiliario dovesse riscontrare qualche anomalia nelle
pietanze che vengono somministrate dovranno immediatamente attivare la procedura di
segnalazione telefonica del problema all’Ufficio Scuola del Comune di competenza e agli operatori
dell’Azienda appaltatrice del servizio. Sia il Comune che l’Azienda dovranno intervenire con
urgenza per accertare e risolvere l’eventuale problema.
I genitori degli alunni che – per motivi religiosi o sanitari – necessitano di diete particolari per brevi
periodi ovvero per un intero anno scolastico, dovranno attenersi alle regole fissate dai competenti
Uffici Comunali. A riguardo, i docenti e il personale ausiliario potranno svolgere nei confronti dei
genitori una funzione di informazione e di orientamento.
Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la somministrazione di cibi
e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione scolastica.
NORME COMPORTAMENTALI
Avuto riguardo per la particolare natura della Scuola dell’Infanzia e per l’età dei bambini e delle
bambine che la frequentano, l’obiettivo di costruire un clima educativo saldamente fondato sulle
regole della convivenza civile è da considerare irrinunciabile.
A tal fine, i signori docenti non mancheranno di rilevare i comportamenti dei loro alunni che
presentano tratti di maggiore e costante problematicità, approfondendoli sia in sede di progettazione
delle attività educative e didattiche, sia con i genitori degli alunni interessati.
Nei casi in cui il livello di intervento di cui si è appena detto non produce effetti significativi, è
necessario concordare con il DS la procedura per attivare i Servizi Socio-Sanitari territoriali.
GENITORI
Nelle Scuole dell’Infanzia, i signori genitori (ovvero le persone da loro delegate) hanno occasioni
quotidiane di contatto con il personale e l’ambiente scolastico. Il loro comportamento pertanto deve
sempre essere assolutamente rispettoso del lavoro dei docenti e del personale ausiliario, nonché
delle regole che la scuola si dà (es. orari).
Ove dovesse malauguratamente accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a scuola)
assuma nei confronti dei docenti o dei cc.ss. atteggiamenti irrispettosi o ingiuriosi o persino
aggressivi, gli operatori scolastici provvederanno ad informare il Dirigente e, nei casi più gravi,
chiederanno direttamente l’intervento delle locali forze di Polizia.

I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo con le
Famiglie esplicitato nel POF dell’Istituto.

Il Documento sarà sottoposto all’approvazione del Collegio dei docenti, il giorno 10 /09/2015

