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LA SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

 

VISTO le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D. 

Lgs. 112/98 e dal DPR275/99  

CONSIDERATO     la necessità di garantire a tutta l’utenza pari opportunità, regole uguali e condivise, 

standard qualitativi e condizioni uniformi nonché norme igieniche e norme relative 

alla sicurezza  

ADOTTA 

Il seguente 

 

REGOLAMENTO  INTERNOdi PLESSO 

 

Art. 1 – Motivazione  

Cio’che detta quanto segue nasce nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie e 

nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona,all’interno dei principi della 

Costituzione italiana 

Art. 2 – Ingresso / uscita alunni 

L’accoglienza, al mattino prevede un arco orario disteso dalle 8.10 alle 9.00.Per motivi di sicurezza, il 

cancello della scuola rimane chiusodal momento in cui si conclude l’arrivo degli alunni (ore 9.00) 

fino al termine dell’orario scolastico. Anche per l’uscita è previsto un tempo disteso, dalle 12.45 alle 

13.10 per le sezioni a turno ridotto e dalle 15.45 alle 16.10 per le sezioni a tempo normale. 

All’entrata, il genitore affida il proprio bambino direttamente all’insegnante evitando di sostare a lungo 

nei corridoi o negli spazi esterni della scuola. 

Non è consentito lasciare i passeggini negli spazi scolastici esterni ed interni. 
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All’uscita, data la responsabilità della scuola nei confronti dei minori, le insegnanti hanno l’obbligo di 

consegna ai genitori o a maggiorenni delegati e autorizzati. 

Le entrate e le uscite fuori orario devono essere accompagnate da richiesta scritta; in questo caso non è 

consentito entrare in sezione: il collaboratore scolastico ha il compito di prelevare il bambino dalla 

sezione e affidarlo al genitore. 

     Per consentire una gestione ordinata delle entrate/uscite fuori orario, la scuola predispone, per le 

sezioni a tempo normale, uno spazio orario intermedio di uscita per tutto l’anno scolastico, dalle 14.00 

alle 14.15. 

In caso di termine anticipato o sospensioni delle lezioni, la scuola informa preventivamente le famiglie 

tramite avviso in bacheca o, in caso di emergenza o necessità imminenti, mediante whatsappdel 

rappresentante di sezione. 

  Art. 3 – Assenze  e malattie 

Se il bambino sarà assente da scuola per un periodo più o meno lungo, per motivi non legati allo stato 

di salute, il genitore l’insegnante preventivamente. 

Qualunque assenza per malattia della durata pari o superiore ai 5 giorni, con rientro quindi dal sesto 

giorno in poi (comprendendo il sabato e la domenica o altri giorni festivi) necessita di certificato del 

medico curante. Così pure il certificato sarà necessario in caso di malattia infettiva e diffusiva 

(scarlattina, impetigine, varicella, scabbia, pertosse, salmonellosi minori, etc.) qualunque sia la 

duratadell’assenza. Per la riammissione a scuola ci si attiene in questo modo, alle “Indicazioni per il 

controllo e la prevenzione delle malattie infettive nelle scuole” emanate dalla ASL di Competenza 

Sono ritenute malattie infettive anche: influenza, vomito, scariche diarroiche, streptococco, 

congiuntivite batterica, pediculosi. 

 

Art. 4 – Costruzione di ambienti emotivi sereni  

La scuola dell’infanzia è il luogo dove il bambino sperimenta, gioca, apprende, impara a relazionarsi. Un 

bambino che matura la consapevolezza di se’ utilizza al meglio le proprie possibilità e competenze. 

L’autonomia è indispensabile per acquisire fiducia in se stessi pertanto: 

È fondamentale che i genitori siano sereni nel distacco dal proprio figlio sicuri che la scuola sarà attenta a 

tutte le esigenze del bambino 

E’importantissimo dare fiducia al bambino che significa essere certi che ce la può fare a superare un 

momento per lui, alcune volte, difficile. 

E’indispensabile che il bambino abbia il controllo sfinterico (non può frequentare se indossa il pannetto) 

E’necessario far indossare abbigliamento comodo per consentire al bambino il massimo confort nelle 

varie attività didattiche (evitare dunque cinture, bretelle, salopette, ecc.) 

E’salutare far indossare scarpe SENZA LACCI soprattutto PER MOTIVI DI SICUREZZA  

 

   Art. 5  –La scuola organizza feste nelle seguenti occasioni: 

 Festa d’autunno e/o dei nonni 

 Festa di Natale(con sospensione mensa) 



 Festa di Carnevale(con sospensione mensa) 

 Festa del papà(con mensa ma uscita alle 13.10) 

 Festa della mamma(con sospensione mensa) 

 Festa di fine anno (solo per i 5 anni) 

                  Durante queste feste c’è la possibilità di consumare solo cibi confezionati o prodotti da forno con  

                  provenienza certa. E’a carico del genitore segnalare allergie e intolleranze. 
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