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Scuola Infanzia 

ESTRATTO Regolamento 
a.s. 2019/2020 

 
 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza 

educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola. Per favorire il più possibile 

l’attività della Scuola dell’Infanzia, si invitano i genitori  ad osservare le seguenti indicazioni: 

INGRESSO 

1) Plesso Piedimonte, Testaccio e Buonopane 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 entrata degli alunni. 

 
Plesso Barano Cap. 
Dalle ore   8.15  alle ore  9.00 entrata degli alunni 

 
Gli alunni sono accompagnati dai genitori fino all’ingresso della sezione di appartenenza dove 
vengono affidati al docente. 
E’ fatto divieto ai genitori o ai delegati di accompagnare gli alunni all’interno della sezione salvo 
speciali deroghe eventualmente concesse agli alunni diversamente abili o agli alunni anticipatari 
nella fase iniziale di accoglienza scolastica. 

 
Rispettare l’orario di entrata per non interrompere le attività avviate. 
Le entrate in ritardo e comunque eccedenti il limite della flessibilità in ingresso vanno sempre 
giustificate ed annotate dal docente in classe. 

Sono ammessi solo tre ritardi mensili. 
Se la frequenza dei ritardi eccede ripetutamente tale limite, sarà compito del Responsabile di 

Plesso  avvisare il Dirigente per i provvedimenti del caso. 
 

USCITA 

2) Plesso Piedimonte, Testaccio e Buonopane 

Uscita ore 13.30. 

Plesso Barano Cap. 

Uscita 13.30 / 13.45 (entro e non oltre) 

 

A tempo pieno, Per il plesso di Barano; con l’attivazione del servizio mensa, l’uscita dei 

bambini è regolata in due fasce sempre per favorire le esigenze dei genitori: 

Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 prima fascia              

               Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 seconda fascia.
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I genitori rispetteranno la fascia oraria prescelta per l’uscita del proprio figlio, senza sostare nelle 

aule e rispettando l’orario di chiusura fra il 1° e il 2° turno in modo tale da non disturbare la 

prosecuzione delle attività. 

I bambini verranno affidati solo al genitore, in caso di necessità può essere incaricata una persona 

maggiorenne, con delega scritta da entrambi i  genitore e consegnata precedentemente ai docenti 

di sezione. 

Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dei suddetti orari, avviserà l’insegnante con 

anticipo; al momento del ritiro i genitori attenderanno fuori dalle aule l’uscita del proprio figlio 

accompagnato dal personale ATA per non disturbare le attività di sezione. I permessi mensili 

possono essere massimo 3. 

 
 

3) Per motivi di sicurezza è fatto divieto ai genitori di entrare e sostare nei cortili antistanti la 

scuola con auto e motocicli, e più in generale di intrattenersi nelle aree e nei momenti di 

deflusso della scolaresca. 

E’ concesso l’accesso col mezzo proprio in prossimità della scuola solo per prelevare alunni con 

grave limitazione della mobilità per infortunio o condizione patologica e comunque solo dopo il 

deflusso della scolaresca per non creare intralcio o situazioni di potenziale pericolo. 

4) Le assenze dei bambini devono essere sempre motivate. Quando le stesse si protraggono, per 

malattia, per un periodo di cinque giorni (compresi il sabato e la domenica), la riammissione a 

scuola sarà subordinata alla presentazione di un certificato medico. 

5) I genitori presteranno particolare attenzione all’igiene e allo stato di salute del proprio figlio 

nell’intento di evitare epidemie scolastiche così frequenti negli ultimi tempi. 

6) E’ necessario vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all’autosufficienza 

(evitare quindi salopette, bretelle, cinture, body etc.). Nei primi ed ultimi mesi di scuola, 

ovvero nelle stagioni calde, i bambini dovranno indossare maglietta bianca e pantalone blu, 

mentre per il resto dell’anno, dovranno indossare il grembiule. Saranno le docenti a 

comunicare la necessità del cambio divisa. 

7) In caso di proclamazione di sciopero, i genitori dovranno assicurarsi della presenza 

dell’insegnante di sezione, prima di lasciare i bambini. 

8) I genitori, a turno, forniranno la sezione di acqua, rotoloni di carta e bicchieri. 

9) Sono consentiti festeggiamenti nelle ricorrenze e nei compleanni, intesi come momento di 

socializzazione, con consumo esclusivo di alimenti tracciabili , senza foto o riprese di alcun tipo. 

10) Per poter comunicare con i familiari per ogni evenienza, i genitori forniranno il numero di 

casa, di cellulare o un qualsiasi recapito utile. 

Il Dirigente scolastico 
                Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

                                            (firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993 

 
 


