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                                                                                                                                    Terni, 05.10.2016 
PROT.5196 B/19 

 
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Riferimenti normativi: 

 D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 

 Atto di indirizzo emanato dal Ministro dell’Istruzione in data 8 settembre 2009 

Premessa 

La scuola STATALE dell’Infanzia, è una comunità fondata su valori democratici e costituzionali. 
Essa è impegnata nella crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in sinergia con le 
famiglie, con gli Enti locali e le associazioni educative e professionali presenti sul territorio. 
Presupposto del raggiungimento di questo traguardo formativo è lo sviluppo della personalità 
complessiva dei bambini, attraverso un’educazione alla consapevolezza ed alla responsabilità, la 
valorizzazione dell’identità di ciascuno e il potenziamento crescente dell’ autonomia 
individuale. 
 

Per assicurare ai bambini un tranquillo e regolare svolgimento della giornata scolastica è 

necessario però che le famiglie collaborino con la Scuola, abbiano fiducia nelle persone che vi 

operano e rispettino alcune semplici regole, questo anche per agevolare e uniformare il 

comportamento di ognuno. 

Finalità della Scuola dell’Infanzia 

La scuola persegue, anche grazie al suo regolamento interno e al patto siglato con le famiglie, 
l’obiettivo di costruire un clima interno sereno, basato sulla condivisione tra tutto il personale 
degli obiettivi educativi, e un’alleanza educativa con i genitori, al fine di realizzare un ambiente 
educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a. 
 

 

REGOLAMENTO 
 
Il regolamento serve sostanzialmente a riconoscersi come parte integrante di un contesto 
sociale. Tanto più lo faremo nostro tanto meno avrà bisogno di rigidità. Conoscere 
il regolamento serve agli adulti e dà sicurezza ai bambini. 
"Rispettarlo” è la prima significativa azione di rispetto nei confronti degli altri e dei bambini in 
particolare.  
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1. Offerta formativa. L'orario di funzionamento normale della scuola dell’infanzia è stabilito in 40 

ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore.  

È possibile il tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per 25 ore settimanali. 

 
Sezioni a tempo normale (40 ore). L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo normale è 
costituito da n. 40 ore settimanali, articolate in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 
alle ore 16.  
Soltanto per i bambini di tre anni, e al fine di garantire il loro graduale inserimento nella nuova 
realtà  educativa, è possibile attuare, FINO AL MESE DI DICEMBRE, un orario di frequenza ridotto, 
dalle ore 8 alle ore 13,30, con flessibilità di un’ora negli orari di ingresso e 30 minuti negli orari di 
uscita.  

Tempo parziale - 25 ore, senza mensa (non attivato nel corrente anno scolastico) 

Nel caso in cui i genitori ne facciano richiesta, al raggiungimento del numero minimo di 20 alunni 
la scuola potrà annualmente attivare una o più sezioni a tempo normale, che sarà funzionante 
soltanto in uno dei tre plessi dell'Istituto comprensivo. I genitori degli alunni iscritti al tempo 
parziale non potranno esprimere alcuna preferenza di sede. Le attività didattiche della sezione (o 
delle sezioni) a tempo parziale saranno le seguenti: 

 

  Gli alunni del tempo parziale potranno accedere a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 ed essere 
ripresi dalle  ore 12.30 alle ore 13.  
Qualora non dovessero giungere domande sufficienti per l'attivazione di una sezione di tempo 
parziale (25 ore settimanali, senza mensa), la scuola contatterà i genitori che ne hanno fatto 
richiesta. Gli stessi potranno, entro cinque giorni dall’avviso della scuola, comunicare la propria 
decisione di annullare l'iscrizione del figlio o riformularla per una sezione a tempo normale (40 
ore), accettandone tutti gli obblighi di frequenza che ne derivano. 
 
2. Flessibilità oraria.  

 
Tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia dovranno giungere a scuola con puntualità, 
per consentire alle docenti di avviare le attività didattiche, con la sola eccezione dei bambini con 
grave diversabilità i cui orari saranno ampiamente flessibili in ragione delle personali 
problematiche. Saranno  accolti all’interno del plesso alunni che giungano tardivamente solo 
compilando l’apposito modello di entrata posticipata. Saranno riferiti al Dirigente Scolastico casi 
di ritardo abituale. 
L'uscita di tutti i bambini potrà avvenire con 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di 
funzionamento della sezione di appartenenza. 

 
3. Uscite anticipate. In caso di uscita anticipata per particolari motivazioni familiari, i genitori  o 
loro delegati dovranno compilare il modello di Uscita anticipata. Saranno riferiti al Dirigente 
Scolastico casi di uscite anticipate abituali. 
 

ore 8-13 
 
 
 

dal lunedì al venerdì, con flessibilità di un’ora rispetto all’orario di ingresso e 
di 30 minuti rispetto all’orario di uscita da scuola. 
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Al fine di rendere più graduale l'inserimento nella nuova realtà educativa, soltanto per i bambini 

iscritti al primo anno, potranno essere consentite più frequenti uscite anticipate, che dovranno 
avvenire dalle ore 13.20 alle ore 13.40.   
 
I genitori che per particolari esigenze familiari e/o lavorative decidano di prelevare i propri figli  
(quattro/cinque anni) regolarmente dopo la mensa, dovranno produrre richiesta motivata al 
Dirigente Scolastico impegnandosi a rispettare la fascia oraria indicata. Il Dirigente, concessa 
l’autorizzazione, fornirà indicazioni al personale scolastico.  
 
In  caso di uscita anticipata,  al fine di  evitare il disturbo delle attività didattiche e il disagio per 
gli altri bambini, i genitori dovranno sostare all’ingresso o nell’atrio, attendendo che un 
collaboratore scolastico chiami il bambino fuori dalla propria sezione. 

 
4. Mensa e intolleranze alimentari. I genitori degli alunni che fruiscono del servizio mensa (tutti 
gli alunni iscritti al tempo scuola normale) dovranno tempestivamente segnalare per iscritto al 
Dirigente scolastico, allegando certificazione medica, eventuali problemi di allergie e intolleranze 
alimentari che richiedano una dieta particolare. 

 
5. Assenze.  
Le assenze prolungate per motivi di famiglia o di salute dovranno essere comunicate 
preventivamente all’insegnante di sezione. 
Dopo un mese di assenza continuativa, senza che i genitori ne abbiano dato comunicazione a 
scuola, l’alunno sarà cancellato dagli elenchi dei frequentanti, per consentire l’accoglimento dei 
bambini in lista d’attesa.  

 
6. Norme igieniche e di sicurezza.  
All’entrata i genitori accompagneranno i bambini in classe e li consegneranno personalmente 
all’insegnante di sezione. I genitori non potranno sostare nelle sezioni o nell’edificio scolastico 
oltre il tempo strettamente necessario, né potranno percorrere i corridoi con passeggini e 

carrozzine, che andranno depositati temporaneamente all’ingresso. 
All’uscita i bambini verranno consegnati direttamente dal personale scolastico ai genitori o alla 
persona da essi delegata con dichiarazione resa sull’apposito modulo. In nessun caso il personale 
scolastico potrà consegnare i bambini a soggetti minorenni. 
 

Il personale scolastico in possesso di specifica formazione può essere autorizzato a 
somministrare farmaci ai bambini dietro formale autorizzazione del Dirigente Scolastico, a 
seguito di richiesta del genitore corredata da certificazione medica. In alternativa, il genitore 
stesso, dopo autorizzazione del Dirigente Scolastico potrà recarsi a scuola nell’orario di 
somministrazione del farmaco, chiedere al collaboratore scolastico di chiamare il proprio figlio e 
di condurlo all’ingresso o in una saletta appositamente dedicata per la somministrazione. 

 

I collaboratori scolastici sono addetti alla sorveglianza dei piccoli e alla supervisione dell’uso dei 
servizi igienici, ma non sono tenuti alla pulizia intima dei bambini; tuttavia, per spirito di 
collaborazione, il personale della nostra scuola si dichiara disponibile ad effettuare un solo 
cambio. Oltre questo unico intervento, i genitori saranno contattati per effettuare 
personalmente la pulizia dei bambini in locali a ciò destinati o a prelevarli. 
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Nessuna persona estranea, che non sia genitore o delegato dal genitore, potrà accedere 
all’edificio scolastico per nessun motivo. Gli ingressi saranno pertanto chiusi o sorvegliati con 
attenzione dai collaboratori scolastici. 

 
7. Rapporti genitori-docenti. Le comunicazioni genitori-docenti saranno limitate allo stretto 
necessario durante l’orario di funzionamento della scuola. I colloqui potranno avere ritmi più 
distesi durante gli incontri scuola- famiglia, ai quali è auspicabile che i genitori partecipino. 
Per particolari necessità di colloqui con le insegnanti, i genitori dovranno chiedere un 
appuntamento con le docenti interessate, in modo che possano essere ricevuti, soltanto per 
comunicazioni strettamente necessarie e non rinviabili agli incontri scuola-famiglia programmati, 
nella fascia di compresenza, senza recare problemi all’attività didattica e alla vigilanza. 
 

8. Contatti e informazioni 

I genitori potranno acquisire ulteriori informazioni relative alla scuola dell’infanzia consultando il 
sito dell’Istituto Comprensivo sul quale verranno pubblicati documenti e avvisi, compreso il Piano 
dell’Offerta Formativa nella versione integrale. 
La segreteria è a disposizione dei genitori negli orari stabiliti.  
 
 

Approvato dal Collegio Docenti il 26/09/2016 con delibera n. 18  

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/09/2016 con delibera n. 96 /a.s. 2016/2017 

 
 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Prof.ssa Paola Cannavale 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 
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