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Art.1 Orario di funzionamento 

 

Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto funzionano 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per 

un totale di 40 ore settimanali. 

Di seguito viene riportata l’articolazione oraria di ciascun plesso. 

 

Scuola dell’Infanzia di Perignano: 

 

La scuola inizia alle ore 8,15 e termina alle ore 16,15. 

E’ attivo un servizio di Pre- scuola che permette l’ingresso dei bambini e delle bambine 

dalle ore 7.30 alle ore 8,15. Il servizio è gestito dalle insegnanti del plesso che, a 

turnazione, accolgono i bambini e le bambine delle famiglie che ne facciano richiesta, fino 

ad un massimo di n. 29 bambini. 

E’ altresì attivo un servizio di Post-scuola a cura di operatori dell’Associazione “Tutti giù 

per terra”, dalle ore 16,15 alle ore 18,15. 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Cevoli:  

 

La scuola inizia alle ore 8,15 e termina alle ore 16,15. 

E’ attivo un servizio di Pre- scuola, dalle ore 8,00 alle ore 8,15 a cura dei collaboratori 

scolastici. 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Parlascio: 

  

La scuola inizia alle ore 8,45 e termina alle ore 16,45. 

E’ attivo un servizio di Pre- scuola, dalle ore 7,45 alle ore 8,45, a cura di personale 

appartenente alla Cooperativa “Il Cammino”. 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Chianni: 

 

La scuola inizia alle ore 8,30 e termina alle ore 16,30. 

 

 

Per richiedere i servizi di Pre-scuola e Post-scuola è necessario compilare la modulistica di 

riferimento all’atto di presentazione della domanda di iscrizione presso gli Uffici di 

Segreteria.  

Le modalità di attivazione di tali servizi consentono di soddisfare tali richieste in relazione 

al numero degli operatori impegnati.  

 

Nella scuola dell’ infanzia di Perignano le domande di accesso al servizio di Pre-scuola 

vengono accolte in base ai parametri già gli atti dell’ Istituto. 
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Pre-scuola 

 

I genitori o i loro delegati affidano i bambini e le bambine iscritti al servizio al personale 

sopra indicato, a cui spetta la vigilanza fino all’orario di inizio della scuola.  

All’inizio dell’orario di funzionamento i bambini e le bambine vengono suddivisi nelle 

rispettive sezioni di appartenenza. 

  

Post-scuola 

 

Al termine delle attività didattiche, i docenti dell’ultima ora affidano i bambini e le 

bambine iscritti al servizio al personale incaricato. 

 

                                                  

 

Art. 2 Formazione delle sezioni 

 

La formazione delle sezioni spetta al personale docente di ciascun plesso. 

Le insegnanti formano le sezioni tenendo conto dell’età dei bambini e del numero 

complessivo degli iscritti, suddividendoli, se necessario, sulla base della data di nascita. 

 

Nelle Scuole dell’Infanzia (Cevoli, Parlascio, Chianni) gli alunni anticipatari, in presenza 

di posti disponibili, possono essere iscritti nel corso di tutto l’anno scolastico.  

Nella scuola dell’Infanzia di Perignano si potranno iscrivere i bambini anticipatari solo 

durante il periodo di iscrizione indicato dalla circolare annuale sulle iscrizioni di ogni 

ordine e grado. 

 

 

 

Art.3 Accoglienza bambini anticipatari e di tre anni 

 

Per favorire l’inserimento dei bambini e delle bambine anticipatari, nelle scuole 

dell’istituto è prassi consolidata attivare un orario di frequenza ridotto.  

Tale orario, inizialmente solo antimeridiano e per poche ore giornaliere, viene 

gradualmente ampliato fino alla copertura dell’orario completo. 

Nella fase iniziale di inserimento è prevista la presenza dei genitori nei locali scolastici.  

Il tempo di permanenza delle famiglie è funzionale al sereno inserimento dei bambini e 

delle bambine nel nuovo contesto. 

 

 

Art.4 Modalità di Ingresso 
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Al momento dell’ingresso, secondo gli orari di ciascun plesso, i bambini e le bambine 

vengono affidati dall’adulto accompagnatore ai collaboratori scolastici che provvedono ad 

accompagnarli all’insegnante in servizio nelle rispettive sezioni. 

I bambini e le bambine che usufruiscono del servizio Scuolabus, vengono fatti scendere 

dagli accompagnatori a bordo in prossimità del cancello d’ingresso di ciascun plesso. 

I collaboratori scolastici li accolgono e li accompagnano nelle rispettive sezioni. 

L’ingresso a scuola dei bambini è consentito entro la prima ora di funzionamento, secondo 

gli orari di ciascun plesso. 

 

 

Art. 5 Ritardi 

 

I genitori sono invitati a rispettare le fasce orarie di funzionamento della scuola, sia in 

ingresso che in uscita. 

 

In caso di ingresso posticipato, oltre la prima ora di funzionamento di ciascun plesso, il 

genitore è tenuto alla prenotazione del pasto con chiamata telefonica alla scuola in tempo 

utile a consentirne il conteggio. 

I collaboratori scolastici sono tenuti alla prenotazione dei pasti entro le ore 9,30. 

 

Al termine dell’orario scolastico, in caso di ritardo del genitore o di un suo delegato, 

l’insegnante è tenuto alla vigilanza del minore fino al momento dell’arrivo degli adulti 

individuati ad inizio anno.  

 

Il genitore in ritardo è invitato a contattare telefonicamente la scuola, avvisando il al 

personale in servizio. 

Al momento dell’arrivo, il genitore o il suo delegato, è tenuto ad apporre la propria firma 

su apposito registro. 

Dopo cinque ritardi, gli insegnanti invieranno apposita comunicazione al Dirigente per gli 

adempimenti del caso. 

 

Qualora un bambino non sia ritirato dal genitore o suo delegato maggiorenne resterà 

affidato all’insegnante del turno di riferimento; l’insegnante provvederà poi ad avvisare la 

famiglia, la Dirigenza ed eventualmente le Autorità competenti (Polizia Municipale e/o 

Carabinieri) qualora la famiglia sia irraggiungibile.  

La sorveglianza dell’alunno è a carico degli insegnanti di sezione fino all’arrivo delle 

persone rintracciate.   

 

 

Art.6 Orari di Uscita 

 

Nella scuola dell’Infanzia sono previste quattro fasce orarie per l’uscita dei bambini e 

delle bambine: 
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1°Uscita: ore 12.00/12.15 (per i bambini/bambine che non usufruiscono del servizio di 

refezione); 

 

 

2°Uscita: Perignano: ore 13.30/13.45 (dopo la refezione) 

 

                Cevoli: ore 13.30/13.45 (dopo la refezione) 

 

                Parlascio: 13.30/14.00 (dopo la refezione) 

 

                Chianni: 13.30/14.00 (dopo la refezione). 

 

 

3°Uscita: Uscita bambini a mezzo Scuolabus: 

 

                Perignano: 15,30; 

 

                Cevoli: 15,30; 

 

                Parlascio 16,45; 

 

                Chianni: 16,30. 

         

 

4°Uscita: Bambini accompagnati: al termine dell’orario di funzionamento di ciascun 

plesso. 

 

I genitori o i loro delegati sono tenuti a sostare negli spazi scolastici per il solo tempo 

necessario al ritiro del/la  proprio/a figlio/a.  

 

  

 

 

 

Art. 7 Autorizzazioni uscite anticipate (per un tempo prolungato) 

 

Per le richieste di uscita ad orario diverso, dovute a motivi particolari e prolungati nel 

corso dell’anno, è necessario acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che ne 

rilascia copia ai docenti di sezione. 

 

 

 

Art. 8 Variazioni rispetto alle normali modalità di uscita 
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Qualsiasi variazione nelle modalità di uscita dei bambini e delle bambine deve essere 

comunicata alla scuola. 

Il genitore che avesse necessità di ritirare il proprio figlio/a prima del regolare orario di 

uscita è tenuto a compilare l’apposito registro. 

     

 

Art. 9 Assenze 

  

Le assenze devono essere giustificate dal genitore. 

E’ necessario presentare il certificato medico in caso di assenza per malattia pari o 

superiore a 6 giorni. 

In caso di assenza pari o superiore a 6 giorni, non dovuta a malattia, è consentita 

l’autocertificazione da parte della famiglia a giustificazione dell’assenza.  

Per questa tipologia di assenza, la famiglia avrà cura di avvisare preventivamente per 

iscritto la scuola. 

La giustificazione è dovuta anche per assenza in caso di indizione di sciopero, qualora la 

scuola funzioni regolarmente. 

 

 

 

Art. 10 Abbigliamento 

 

 

Per favorire l'autonomia è bene che i bambini e le bambine indossino capi di 

abbigliamento comodi e pratici, evitando salopette, bretelle, cinture e scarpe con lacci (per 

chi non sapesse legarle). 

I bambini e le bambine dovranno indossare un grembiulino. 

 

 

Art. 11 Colazione 

 

 

Nella scuola dell’infanzia, orientativamente verso le 9.30, è prevista una piccola colazione, 

offerta dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione. 

Pertanto, affinché la scuola possa proficuamente orientare ad una sana educazione 

alimentare e tutelare i bambini con allergie o intolleranze alimentari, non è consentito 

mandare a scuola merendine, succhi, caramelle, cioccolatini. 

 

 

Art. 12 Riposo pomeridiano 

 

 

Il riposo pomeridiano è previsto nella sezione dei bambini piccoli.  

 

 

Art. 13 Compleanni 
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Il compleanno sarà festeggiato su richiesta dei genitori, durante il momento della 

Colazione, previo avviso ai Collaboratori scolastici. 

In tale occasione è consentito portare dolci, schiacciata salata o pizza, succhi di frutta, che 

dovranno pervenire a scuola entro le ore 9.30, salvo diversa indicazione a cura dei 

fiduciari di plesso 

Gli alimenti devono essere confezionati per poterne verificare tracciabilità e ingredienti. 

 

 

Art. 14 Medicinali/ farmaci salvavita 

 

Il personale scolastico non è tenuto a somministrare medicinali di alcun tipo, tranne i 

farmaci salvavita per i quali si deve attenere alla procedura stabilita dalla legge. 

 

 

Art. 15 Igiene e Pediculosi 

                        

E’compito delle famiglie assicurare la costante igiene personale e la pulizia degli 

indumenti dei figli.  

In caso di pediculosi si raccomanda di provvedere con sistematicità al controllo della cute 

del bambino e di attuare tempestivamente la profilassi necessaria. 

Si raccomanda altresì di comunicare tempestivamente alla scuola il verificarsi del caso. 

                   

                          

Art. 16 Infortuni 

                                     

In caso di infortunio il personale docente deve attivare le procedure di soccorso previste 

dal Piano di sicurezza, compresa la chiamata al 118 in caso di necessità. 

Il personale scolastico deve avvisare dell’accaduto la famiglia del minore e compilare la 

modulistica predisposta, da inoltrare agli uffici di segreteria. 

Nel caso in cui un bambino o una bambina sia colto da malore, dopo aver attivato le 

procedure del caso, è opportuno che il personale docente segnali per iscritto l’accaduto 

agli uffici di segreteria. 

 

 

Art. 17 Giocattoli  

 

 

Il Personale scolastico non risponde di oggetti preziosi e di giocattoli portati da casa. 

I genitori o gli adulti accompagnatori sono invitati a controllare che i bambini non portino 

con sé a scuola nessun tipo di giocattolo. 

Particolare attenzione deve essere prestata per evitare che nelle tasche abbiano piccoli 

oggetti o soldi. 
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Art. 18 Comunicazioni scuola- famiglia 

 

E’ compito del Personale docente provvedere alle comunicazioni scuola-famiglia. 

Le comunicazioni della scuola avvengono sempre in forma scritta.  

Le famiglie sono tenute a prenderne visione e a firmarle in tempo utile. 

I bambini che usufruiscono del servizio Scuolabus dovranno avere con sé uno zainetto (o 

altro) per contenere gli avvisi da leggere e/o firmare e da rimandare il giorno dopo a 

scuola. 

 

 

 

 

Art. 19   Sciopero 

 

In caso di indizione di sciopero i genitori verranno avvisati per iscritto nei termini di legge. 

La mattina dello sciopero i genitori sono tenuti a presentarsi a scuola, al momento 

dell’ingresso, per accertarsi che il servizio sia erogato secondo le modalità indicate nell’ 

avviso. 

 

 

 Art. 20 Riunione genitori 

I Genitori sono invitati a partecipare agli incontri periodici con le insegnanti, secondo un 

calendario predisposto ad inizio anno. 

Tali incontri costituiscono momenti importanti in cui le insegnanti illustrano l’offerta 

formativa della scuola, l’andamento della sezione, ricevono dalle famiglie informazioni sul 

bambino e forniscono elementi di valutazione in merito alle attività svolte. 

In caso di necessità i genitori sono invitati a prendere contatti con le insegnanti per 

concordare la data di un colloquio individuale, in modo da non interferire con il normale 

svolgimento delle attività  

 

Riunioni previste:  

 

- Rinnovo del consiglio di Intersezione (sett./ott.) 

 

- N. 2 Colloqui individuali: Gennaio – Giugno; 

 

- N. 2 Colloqui per le famiglie degli alunni neo-iscritti: Giugno - Settembre 

           

Durante lo svolgimento di tali riunioni i Genitori sono invitati a non portare con sé i propri 

figli, sia per garantire un corretto e sereno svolgimento delle attività, sia per evitare che si 

verifichino eventuali spiacevoli episodi, tali da interferire con l’ambito di responsabilità 

civile e penale del Personale Docente e dei collaboratori scolastici.  
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Art. 21 Corredo scolastico 

 

I genitori sono tenuti a fornire alla scuola il seguente “corredo scolastico”: 

 

    Un cambio completo di indumenti, adatti alla stagione. Nel cambio si intendono 

comprese anche  le scarpe; 

 Occorrente per dormire, secondo le indicazioni a cura dei fiduciari dei plessi. 

 

Ogni elemento del corredo personale deve riportare il nome e il cognome del bambino o 

della bambina. 

 

                                                 

Art. 22 Disposizione finale 

 

Per tutto quanto non espressamente richiamato negli articoli del presente regolamento si fa 

riferimento a quanto disposto nel regolamento di istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                  


