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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DONIZETTI” 
 

 

 

 

1.   
I genitori sono tenuti al   RISPETTO DEGLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA 
 

ORARIO di Entrata  08,00   -   08,45    ⧫     ORARIO di Uscita    15,45   -   16,00 

 
Il  Comune  organizza e gestisce  i servizi di Pre-scuola e Post-scuola: 
Entrata Pre-scuola   07,30  -   07,50    
Uscite  Post-scuola     1° Uscita  16,40 - 16,50   e   2° Uscita   17,35 - 17,45 
   

2.  Sono ammessi nell’arco dell’anno scolastico solo 3 ritardi (tra le 8,45 e le 9,00) 
con firma su apposito registro; in questo caso il bambino sarà accompagnato in 
classe dal personale ausiliario. Al quarto ritardo il bambino non sarà accettato a 
scuola. 

3.  È possibile accedere alla scuola oltre le ore 9,00 SOLO se concordato nei giorni 
precedenti con le insegnanti per motivi eccezionali. 

4.  L'inserimento dei bambini nuovi iscritti seguirà le modalità delineate nel progetto 
inserito nel PTOF; in caso di situazioni particolari l'orario di frequenza potrà 
essere rivisto e concordato con i genitori per meglio adeguarsi a eventuali 
bisogni ed esigenze dei bambini. 

5.  I genitori sono invitati a sostare il minor tempo possibile nelle aule riservate ai 
bambini.  

6.  È consentita l’uscita in orario diverso (UNICA USCITA dalle 12,45 alle 13,00) 
solo ed esclusivamente per visite mediche e vaccinazioni o gravi motivi di 
famiglia se concordata precedentemente con le insegnanti di sezione.   

7.  Durante l’orario di uscita si invitano i genitori a non intrattenersi nei locali della 
scuola e a mantenere l’attenta custodia dei propri figli.   

8.  In presenza di eventuali intolleranze alimentari ed allergie è obbligatorio 
avvisare le insegnanti di sezione e presentare in Comune una certificazione del 
medico curante per il servizio mensa. 

9.  Se il bambino dovesse contrarre una malattia infettiva siete pregati di darne 
tempestiva comunicazione alle insegnanti nel rispetto di tutti. 

10.  Se il bambino dovesse rimanere a casa per periodi prolungati siete tenuti a 
comunicare l’assenza per iscritto e, quando possibile, avvisare in anticipo le 
insegnanti di sezione. 
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11.  Un bambino infortunato (con punti, ingessatura, fasciature) è riammesso alla 
scuola dell’Infanzia solo previa presentazione di una dichiarazione scritta di 
assunzione di responsabilità da parte dei genitori dove gli stessi si assumano 
ogni responsabilità e una dichiarazione del medico che attesti l’idoneità alla 
frequenza. In alternativa alla dichiarazione dello specialista, i genitori si rendono 
garanti, per iscritto, di aver consultato il medico o lo specialista che ne abbia 
garantito l’idoneità alla frequenza. 

12.  Le insegnanti non sono autorizzate, secondo la normativa, a somministrare 
alcun farmaco fatte salve le condizioni particolari sui farmaci salvavita previste 
dalle norme emanate dalla A.T.S. di competenza.  

13.  Dopo 30 giorni di assenza continuativa, non giustificata alle insegnanti, il 
bambino sarà depennato d’ufficio e quindi non potrà più frequentare la scuola.  

14.  La frequenza discontinua o saltuaria non giustificata sarà causa di 
depennamento. 

15.  A garanzia della continuità educativo-didattica e come sottoscritto nel Piano 
Educativo Personalizzato (PEI), i genitori degli alunni DVA dovranno rispettare 
l'orario di frequenza dei loro figli stabilito ad inizio anno con le insegnanti, anche 
nel caso in cui le terapie dovessero essere temporaneamente sospese. 

16.  I bambini potranno essere ritirati dalla scuola SOLO dai genitori o da persone di 
età non inferiore ai 18 anni munite di delega scritta e depositata a scuola. 

17.  È VIETATO, per motivi di sicurezza, trattenersi negli spazi interni (aule corridoi 
e saloni antistanti le sezioni) ed esterni (giardino) della scuola ed utilizzare i 
giochi negli spazi sopra indicati durante l’entrata e l’uscita degli alunni. 

18.  Per ragioni di sicurezza e per leggere eventuali avvisi e comunicazioni, i 
bambini devono essere accompagnati in sezione, affidati alle docenti e non 
lasciati alla porta d’entrata. 

19.  I bambini dovranno essere spogliati e vestiti vicino al proprio armadietto e non 
in sezione. 

20.  È VIETATO consumare la colazione o la merenda all’interno della scuola 
durante l’orario di entrata e di uscita.  

21.  È VIETATO lasciare qualsiasi alimento o medicinale nell’armadietto personale 
del bambino. 

22.  È consentito utilizzare la chat di classe per la condivisione di informazioni che 
non sia possibile reperire immediatamente in altro modo, ma sempre nel 
rispetto della privacy e dei ruoli di ciascuno. La stessa non può in alcun modo 
sostituire le comunicazioni ufficiali che vengono diffuse dai canali dell’Istituto. 

23.  Per le comunicazioni ufficiali utilizzare la piattaforma Office 365 attenendosi al  
regolamento di istituto.  
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24.  Non è consentita la presenza dei bambini alle riunioni di sezione e ai colloqui 
con i docenti. 

25.  È VIETATO introdurre passeggini a scuola se non per il trasporto di bambini 
neonati o che ancora non camminano. 
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