
REGOLAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA PALMA E DI VIA VARESINA 
 

Le attività didattiche dei plessi di scuola dell’infanzia si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 
16.00 
 

Ingresso: 

• Dalle ore 7.50 alle ore 9.15 la porta d’ingresso resterà aperta e sarà sorvegliata da un 
collaboratore scolastico. 

• I genitori devono consegnare il loro bambino all’insegnante di sezione. 

• Alle ore 9.15 la porta sarà chiusa. 

• In caso di ingresso in ritardo, i genitori devono restare nell’atrio e affidare il bambino al 
collaboratore scolastico, che lo accompagnerà in sezione. 

• In seguito a  ripetuti ritardi in orario di entrata e uscita ( da 3/4 in poi), la referente di plesso 
provvederà a convocare i genitori e informare la dirigente che attiverà i necessari provvedimenti. 

• In caso di comunicazioni urgenti, anche telefoniche, da parte della famiglia occorrerà rivolgersi al 
collaboratore scolastico che avvertirà gli insegnanti. 
 

Uscita: 
Per i bambini che non vanno a mensa: 

 Ore 11.45/12.00  
Per i bambini che usufruiscono della mensa: 

 Prima uscita ore 13.30/14.00  

 Seconda uscita ore 15.30/16.00 

 Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 per i bambini iscritti al prolungamento d’orario 
 

Durante l’orario dell’uscita la porta dell’ingresso resterà aperta sotto la sorveglianza di un collaboratore 
scolastico. 
Si raccomanda la massima puntualità ai genitori e/o alle persone maggiorenni da loro delegate, nel rispetto 
degli orari di entrata e di uscita dei bambini. 
Durante l’entrata e l’uscita degli alunni,  non è possibile intrattenersi nell’atrio della scuola né negli  spazi 
esterni  destinati al solo passaggio. 
Il cancello sarà chiuso alle ore 9.15, dopo l’entrata, e alle ore 16.00 dopo l’uscita. 
Qualora il genitore delegasse per iscritto una persona al ritiro del bambino/a, deve darne comunicazione 
all’insegnante. 
Se all’uscita non si presenta il genitore o la persona da lui delegata per il ritiro del bambino/a, si provvederà 
a rintracciare la famiglia e, in caso negativo, a segnalare il fatto alla dirigenza o ad un suo collaboratore 
affinché avvertano eventualmente le autorità competenti. 
Per ottenere un colloquio con un insegnante occorre concordare con lui un appuntamento. 
Durante le assemblee dei genitori ed i colloqui non è consentita la presenza dei bambini. 
Sono autorizzate entrate posticipate e uscite anticipate per giustificati motivi, solo su richiesta dei genitori  
agli insegnanti. 
Per le assenze occorre giustificare direttamente con le insegnanti. 
In caso di necessità di pasto in bianco o differenziato, occorre informare i collaboratori scolastici o gli 
insegnanti. 
Non è consentito introdurre nella scuola alimenti cucinati dai genitori. 
Si procederà all’allontanamento del bambino/a dalla scuola avvisando per il ritiro il genitore, in caso di: 

 Febbre alta 
 Vomito ripetuto 
 Diarrea  ripetuta 
 Esantema non giustificato 
 Congiuntivite purulenta 

Ciò al fine di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica, oltre quella del bambino/a, e a scopo 
precauzionale. 
 

È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni del perimetro scolastico. 


