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REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
1. Tutti i genitori degli alunni dovranno rispettare l’orario di entrata e di uscita della scuola. Il bambino
sarà affidato solo al genitore o, in caso di necessità, ad una persona adulta con delega scritta. In nessun
caso i bambini verranno affidati a minori di 16 anni.
2. Il bambino dovrà essere accompagnato nell’accesso alla scuola e consegnato alle insegnanti o al
personale ATA presenti nel plesso.
Durante l’ora di ingresso i bambini giocano in salone o nelle aule sorvegliati costantemente dagli
insegnanti in servizio che, all’occorrenza, ribadiscono ai bambini le regole di comportamento per uno
svolgersi tranquillo e sereno dei giochi.
3. E’ prevista un’unica uscita anticipata nell’arco della giornata scolastica; in caso di uscita fuori orario
va compilato l’apposito stampato.
4. E’ buona norma educare gli alunni al saluto sia all’ingresso che all’uscita dalla scuola.
5. Ai genitori è consentito accedere e sostare per breve tempo nell’atrio e nello spogliatoio dell’edificio
scolastico ad esclusione degli altri locali, per ragioni di sicurezza e di igiene.
6. Non è consentito ai genitori e agli alunni sostare negli spazi interni ed esterni della scuola dopo le
uscite ed il termine delle lezioni, per motivi legati alla sicurezza.
7. Ogni alunno deve arrivare a scuola pulito, curato nella persona e nel vestiario e fornito di tutto
l’occorrente indicato dai docenti. Si richiede un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e che
faciliti l’autonomia del bambino (tuta da ginnastica).
8. Agli alunni non è consentito portare a scuola oggetti di valore, oppure oggetti pericolosi di cui la scuola
non si assume la responsabilità.
9. I docenti non sono autorizzati a somministrare ai bambini alcun tipo di farmaco (eccetto i farmaci
salva vita). Il bambino che frequenta deve essere in buona salute oltre che per partecipare a tutte le
attività (comprese quelle all’aperto) anche per evitare di contagiare gli altri.
10. I genitori sono tenuti a comunicare agli insegnanti, previo certificato medico, eventuali patologie
(allergie, convulsioni, celiachia, diabete,…); si stabiliranno poi con il medico referente le più adeguate
strategie operative.
11. E’ buona norma che ogni assenza, anche di un solo giorno, venga motivata ai docenti.
12. Per i ritardi occasionali fino a 10 minuti di entrata e/o di uscita dalle lezioni i genitori devono compilare
l’apposito stampato di giustificazione. A reiterati ritardi seguirà comunicazione al Dirigente scolastico.

13. I genitori sono invitati a leggere attentamente tutte le comunicazioni che vengono loro mandate o che
sono esposte all’ingresso di ogni scuola negli appositi spazi, e, quando previsto, a restituirle entro il
termine stabilito, dopo aver debitamente compilato la parte richiesta per presa visione.
14. I giorni e le ore di ricevimento dei docenti sono comunicati con avviso scritto. In via eccezionale, con
motivazioni da considerare di volta in volta, i docenti potranno ricevere i familiari al di fuori del
predetto orario. I genitori sono invitati a non portare i bambini ad assemblee e colloqui individuali, per
consentire lo svolgimento degli stessi in modo sereno ed in sicurezza.
15. E’ buona norma rispettare le regole di sicurezza all’interno della scuola (es. non sedere i bambini sugli
armadietti), nonché rispettare i locali, gli arredi e gli addobbi esposti.
Durante i giochi in giardino gli insegnanti ribadiscono le regole per un corretto uso dei giochi (altalene,
scivoli, …..).
16. Non è consentito l’accesso ai locali scolastici ad estranei non autorizzati.
17. In base alla normativa vigente, è fatto assoluto divieto di fumare negli ambienti scolastici e in tutti i
luoghi pertinenti, anche all’aperto.
18. Durante il pranzo gli insegnanti sono presenti in refettorio e invogliano ed aiutano i bambini a
mangiare i cibi del giorno. I coltelli, con punta arrotondata e non seghettata vengono proposti ai
bambini per tagliare determinati cibi. Vengono ribadite le regole da osservare per mantenere un
comportamento corretto ed educato; gli insegnanti invitano, inoltre, gli alunni a moderare il tono della
voce e a rimanere seduti.
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