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REGOLAMENTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/12/2018
La Scuola dell’Infanzia si presenta come un ambiente di apprendimento capace di
accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e
sei anni, esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni ed elaborano le
prime ipotesi sulle cose, sugli eventi e sulle relazioni.
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento,
interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di
osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di sostegno e
incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti.
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei
bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte, esse sono portatrici di
risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di
scambi comunicativi.
Le responsabilità condivise tra scuola e famiglia diventano fondamentali per
garantire ai piccoli alunni la formazione alla cittadinanza e per sviluppare le
proprie potenzialità in un clima di ben-essere scolastico. Il Regolamento si
pone, quindi, come documento di condivisione con la famiglia di modalità
operative indispensabili in una comunità educante. Per il buon
funzionamento dell’attività giornaliera è necessario osservare le seguenti
indicazioni.

1. ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI
Per la frequenza a scuola il bambino deve aver acquisito il controllo sfinterico.
Le domande di iscrizione saranno accolte sulla base dei criteri che seguono,
deliberati dal Consiglio di Istituto (Del. n.21/2013)
Ordine di precedenza per le iscrizioni degli alunni esterni all’istituto:
1.
Alunni con fratelli nelle scuole dell’Istituto
2.
Viciniorietà alla sede: abitativa o lavorativa
3. Ordine di arrivo delle domande dalla data di apertura delle iscrizioni da parte
del Ministero Istruzione
-

La composizione delle sezioni sarà stabilita sulla base delle valutazioni di un’apposita
commissione formata dagli insegnanti referenti e presieduta dal Dirigente scolastico
sulla base dei seguenti criteri (Del. n. 132/2018):
1. sesso;
2. semestre di nascita (gennaio/giugno – giugno/dicembre);
3. eventuali indicazioni degli specialisti;
4. equa distribuzione degli alunni non italofoni;
5. gemelli e/o fratelli-sorelle in sezioni diverse.

2. ENTRATA/USCITA
-

-

-

L’orario d’entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.45.
È consentita l’entrata anticipata alle ore 7.30 con sorveglianza da parte dei
collaboratori.
È consentita l’entrata posticipata entro e non oltre le ore 10.00 con preavviso
telefonico e richiesta scritta al Dirigente scolastico. Sono possibili deroghe nel caso
di terapie. Anche per l’uscita anticipata è necessario compilare il modulo scritto
con la richiesta motivata al Dirigente Scolastico.
In caso di ritardo i genitori dovranno firmare un modulo prestampato e, dopo tre
ritardi l’autorizzazione dovrà essere presentata al Dirigente scolastico o a persona
da lui delegata.
L’orario di uscita è dalle ore 15.45 alle ore 16.00
È prevista l’uscita intermedia dalle ore 13.00 alle 13.15.
I bambini possono essere consegnati in uscita solo a persone maggiorenni
regolarmente autorizzate con delega scritta dei genitori.

Si invitano i genitori a curare il saluto dei bambini, sia all’entrata che all’uscita,
evitando l’uso del cellulare all’interno della scuola.
Si ricorda, inoltre, che durante l’ingresso e l’uscita è consentito soffermarsi solo il
tempo necessario per l’accompagnamento/saluto, in modo da preservare la
tranquillità dell’ambiente scolastico e non interferire con l’attività educativo-didattica
in corso.

3. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
-

-

-

I genitori sono tenuti ad aggiornarsi sulle iniziative della scuola tramite le
informazioni reperibili sul sito, le comunicazioni fornite nel corso delle assemblee o
mediante gli avvisi esposti all’ingresso della scuola.
I genitori sono tenuti a fornire alla scuola i recapiti telefonici e a rendersi reperibili
per poter esser chiamati in caso di urgenze.
Sono previsti incontri assembleari e colloqui individuali con gli insegnanti. Durante
tali incontri, i genitori sono pregati di non portare con sé i figli per motivi di
sicurezza e di opportunità.
Per i colloqui individuali, gli insegnanti si rendono disponibili due pomeriggi
nell’arco della settimana, dalle ore 16.10 alle ore 17.10, previo appuntamento.

4. AUTONOMIA E BENESSERE
-

-

Se l’alunno risulta infortunato e ciò pregiudica la sua autonomia e la sicurezza a
scuola (ad esempio presenta punti di sutura, fasciature o gesso), può essere
riammesso presentando il certificato medico.
Per favorire l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia, si consiglia di
vestire i bambini in modo pratico e comodo, senza cinture, bottoni e con scarpe a
strap.

5. SICUREZZA
-

È buona norma rispettare le regole di sicurezza all’interno della scuola e del cortile
(es. non sedere i bambini sugli armadietti, non lasciarli correre lungo l’atrio),
rispettare i locali e gli arredi.

-

-

-

Non è consentito portare a scuola oggetti di valore, giochi ed oggetti personali non
inerenti le attività scolastiche (unica eccezione è prevista per i bambini di 3 anni
che, per il riposo pomeridiano, possono portare nel loro sacchettino un oggetto
transizionale).
Per chi desidera festeggiare il giorno del compleanno del bambino, a scuola si
possono portare solo torte secche confezionate riportanti la data di scadenza.
Eventuali inviti in occasione di compleanni dovranno essere consegnati fuori
dall’ambiente scolastico.
Non è consentita la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico.
Nei casi di necessità, per i farmaci salvavita, deve essere attivata la relativa
procedura che prevede la consegna dell’apposita prescrizione medica, sul modello
previsto dal protocollo, e l’eventuale incontro informativo dello specialista con le
insegnanti.

6. EMERGENZE COMPORTAMENTALI
Nei casi di:
comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità del bambino che li
mette in atto o quella dei compagni;
comportamenti di mancato rispetto delle regole e delle persone, reiterati e che
rendano impossibile il normale svolgimento delle attività didattiche;
i genitori saranno tempestivamente informati dai docenti e convocati per un colloquio
con gli insegnanti e/o il Dirigente Scolastico.

