Regolamento d’istituto per la scuola dell’infanzia
(deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 02/07/2015)

Orario
ENTRATA

dalle 8.00 alle 9.00

USCITA INTERMEDIA

dalle 13.15 alle 13.45

USCITA

dalle 15.45 alle 16.00

o

Per una corretta e produttiva organizzazione del lavoro didattico le famiglie dovranno attenersi
scrupolosamente all'orario stabilito evitando ritardi.

o

Gli alunni dovranno essere accompagnati in aula e affidati al docente, mentre i genitori sono
invitati a non soffermarsi all'interno della scuola.

o

In caso di ritardo senza preavviso gli alunni non saranno accolti per evitare l'interruzione delle
attività didattiche, oltre che per motivi organizzativi legati alla necessità di comunicare
tempestivamente alla mensa il numero dei pasti della giornata.

o

Si raccomanda la massima puntualità sia in entrata che in uscita. In caso di gravi impedimenti al
ritiro dell'alunno il genitore dovrà subito contattare la scuola al numero telefonico 0341 681390
(Garlate), 0341 651885 (Olginate) e 0341 604715 (Valgreghentino) comunicando il ritardo o
l'eventuale nominativo di persona delegata.

Entrate e uscite fuori orario
o

L'organizzazione e la conduzione delle attività richiede regolarità per cui si invitano i genitori a
essere puntuali e costanti.

o

Solo in casi eccezionali sono consentiti l'ingresso e l'uscita fuori orario come indicato:
− La riduzione di orario continuativa al solo momento antimeridiano senza la mensa, oltre il
periodo di inserimento, è consentita solo in casi particolari e per brevi periodi, in accordo con
le insegnanti e il dirigente scolastico.
− In casi eccezionali, ad esempio per vaccinazione, visite mediche o terapie specialistiche è
consentito entrare entro le ore 12.00. In tal caso si richiede comunicazione scritta e
prenotazione del pasto.
− Ci si può avvalere dell'uscita fuori orario solo in casi particolari in accordo con le insegnanti.
− In caso di entrata posticipata o uscita anticipata il genitore o il delegato attende all'ingresso
che il collaboratore scolastico accompagni l'alunno.

o

In caso di mancato ritiro dell’alunno le insegnanti cercheranno di contattare i genitori o la
persona delegata per provvedere al ritiro. Nel caso l’alunno non venisse ritirato entro 30 minuti
dall’orario di uscita o non sia stato possibile rintracciare i genitori, la scuola contatterà l’ufficio di
Polizia Locale e\o i servizi sociali territoriali. Come ultima soluzione si contatterà la stazione
locale dei Carabinieri.

Frequenza
o

La frequenza regolare è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza educativa.

o

In caso di assenze prolungate la famiglia deve avvisare la scuola. Si sottolinea che le assenze
superiori ai trenta giorni senza giustificato motivo potrebbero far decadere il diritto di frequenza.

o

In caso di ritardi ripetuti, verrà convocata la famiglia da parte del dirigente scolastico.

Salute
o

È consigliabile la frequenza degli alunni solo se sono in buone condizioni di salute per rispetto
della comunità e di chi ci lavora.

o

In caso di assenza per malattia infettiva è opportuna la segnalazione per attivare la
comunicazione a tutta la comunità scolastica.

o

In caso di malessere le insegnanti chiamano i genitori per il ritiro dell'alunno. In caso di infortunio
o malessere grave, l'insegnante provvederà alla chiamata al 112 e tempestivamente darà
comunicazione alla famiglia. In caso di mancata risposta dei genitori il docente seguirà l'alunno al
pronto soccorso fino all'arrivo dei familiari.

o

Intolleranze o allergie devono essere prontamente segnalate.

o

Solo in occasioni particolari (feste) e precedentemente concordate con le insegnanti a scuola
possono essere consumati solo cibi confezionati. Non possono essere introdotti a scuola altri cibi
e bevande.

o

In caso di indisposizione occasionale è necessario comunicare alle insegnanti eventuali variazioni
alimentari (dieta bianca), mediante apposita dichiarazione scritta.

o

A scuola non possono essere somministrati farmaci, prodotti omeopatici o erboristici tranne in
casistiche particolari e dopo la compilazione, presso la segreteria dell'istituto, della modulistica
idonea.

o

In caso di somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico il genitore dovrà provvedere
recandosi personalmente a scuola.

Igiene
o

Per la tutela e il rispetto della comunità si raccomanda una scrupolosa igiene personale e del
vestiario.

o

Si raccomanda altresì di osservare una particolare attenzione alla pulizia dei capelli al fine di
evitare il diffondersi della pediculosi (pidocchi).

Sicurezza
o

Non è consentito rientrare nei locali scolastici dopo la chiusura.

o

All’uscita gli alunni verranno consegnati direttamente ai genitori o ai delegati nelle rispettive
sezioni, non sono ammesse deleghe a minori di anni 18.

o

I genitori dovranno consegnare e ritirare i propri figli senza sostare nelle sezioni, nell’ingresso o
nel giardino scolastico.

o

È vietato percorrere i corridoi con passeggini o carrozzine (se non per disabili) che dovranno
essere depositati temporaneamente all’ingresso.

o

E’ vietato introdurre a scuola animali.

o

I genitori dovranno controllare che i bambini non portino a scuola oggetti di valore e giocattoli
personali.

o

I genitori dovranno accertarsi che i bambini non nascondano nelle tasche oggetti di piccole
dimensioni che possano essere ingeriti o pericolosi (oggetti appuntiti, batterie, accendini,
monete, caramelle…).

Comunicazioni scuola – famiglia
o

Si invitano le famiglie a visionare periodicamente il sito della scuola dove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni per la famiglie inerenti a momenti di incontro assembleare o individuale
ed eventuali chiusure della scuola non programmate (assemblee sindacali, scioperi, eventi
meteorologici eccezionali).

o

Alle assemblee e ai colloqui individuali i genitori non potranno portare i propri figli.

o

Le comunicazioni e gli avvisi di carattere pratico saranno esposti nella bacheca o all’entrata delle
rispettive sezioni.

Uscite didattiche
Al momento dell’iscrizione le famiglie sono invitate a firmare un modulo di autorizzazione alle uscite
sul territorio, che potranno avvenire a piedi o con l’uso di scuolabus.

Consigli di ordine pratico
o

Si invitano i genitori a fornire il corredo personale come indicato da ogni singola scuola.

o

Qualsiasi comunicazione importante se impossibilitati a farla di persona dovrà pervenire con uno
scritto.

o

Non è possibile distribuire inviti a feste di compleanno che non siano rivolti a tutti i bambini della
sezione.

