ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”
REGOLAMENTO:
1. Al fine di non interferire con il buon andamento dell’organizzazione della
scuola, i genitori sono tenuti ad osservare la puntualità, rispettando gli orari
stabiliti per l’ingresso e per l’uscita.
2. ogni qualvolta il bambino arrivi in ritardo a scuola o esca dopo l’orario
stabilito, il genitore è tenuto a consegnare il bambino al personale scolastico e
firmare, sul quaderno, l’orario d’ingresso o di uscita. Dopo 3 ritardi avverrà la
segnalazione alla Dirigente Scolastica;
3. non è consentito entrare ed uscire arbitrariamente dalla scuola fuori dagli orari
stabiliti. In caso di emergenze o visite mediche è consentita l’entrata e l’uscita
fuori orario (previo preavviso), ma non un eventuale rientro;
4. non è consentito sostare nei locali scolastici (compresi i giardini): una volta
consegnato o ritirato il bambino il genitore è tenuto ad uscire dal cancello
della scuola;
5. Le persone non autorizzate non possono entrare a scuola.
6. Qualora i docenti ritengano utile invitare in sezione altre persone in funzione di
“esperti” a supporto dell’attività didattica, chiederanno l’autorizzazione al
Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni.
7. Gli spazi attigui alla scuola (es. giardino), sono utilizzati per attività didattiche,
ludiche e/o ricreative.
8. Non è consentito ai genitori con e senza i bambini intrattenersi negli spazi
interni ed esterni alla scuola, per ovvi motivi di sicurezza e di servizio.
9. Dentro i locali scolastici non devono essere diffusi volantini o altro materiale
riguardante spettacoli, corsi, concorsi... se non espressamente autorizzati dal
Dirigente.
10. le insegnanti hanno il divieto di consegnare i bambini ai minori, se non in
possesso dell’autorizzazione scritta dei genitori vidimata dal Dirigente
Scolastico
11. nel caso un genitore sia impossibilitato a ritirare il proprio figlio dalla scuola
deve compilare la delega con indicata la persona incaricata (modulo
prestampato consegnato ad inizio anno), completarla con copia del documento
d’identità e firma del delegato;
12. In caso di improvviso malessere o indisposizione dell’alunno (sintomi di
febbre, diarrea, vomito, esantema, congiuntivite, ecc.), l’insegnante avvisa
subito telefonicamente il genitore, o un familiare delegato, al quale sarà
affidato il bambino. Il rientro a scuola dovrà avvenire dopo completa
guarigione.
13. in caso di problemi alimentari è necessario munirsi di certificato medico
indicante gli alimenti che il bambino non può mangiare (per intolleranze o
allergie), in casi particolari si potrà fornire la dieta leggera (pasto in bianco),
per un solo giorno senza certificato medico;

14. le insegnanti non possono somministrare medicinali, anche se solo
ricostituenti, solo i salvavita sono ammessi ma devono essere regolamentati
dall’apposito protocollo;
15. i bambini che si presentano a scuola con medicazioni e fasciature di ospedale,
steccature, punti di sutura, ecc. verranno accolti solo se in possesso di un
certificato medico che ne autorizza la frequenza scolastica e da
un’autocertificazione del genitore che solleva la scuola e le insegnanti da ogni
responsabilità, in caso di infortunio sul proprio figlio o a danno degli altri;
16. per consentire una graduale consapevolezza di educazione alimentare i genitori
sono pregati di non fornire i bambini d merendine o dolci.
17. occasionalmente potranno mangiare caramelle (morbide alla frutta incartate),
biscotti o torte confezionate per condividere momenti di festa (compleanno,
nascita fratellino ecc..), o prolungare i festeggiamenti di fine anno. Nel
periodo estivo sono permessi anche ghiaccioli purché in numero sufficiente
per soddisfare tutti i bambini;
18. al fine di favorire un armonioso rapporto con i coetanei si invitano i genitori a
dissuadere i bambini dal portare giochi personali a scuola;
19. le biciclette non possono essere parcheggiate all’interno del cortile, non è
predisposto un parcheggio, lo spazio è limitato e diventerebbero un pericolo
nel passaggio all’entrata e all’uscita;
20. gli animali non sono ammessi all’interno della scuola, ad eccezione di
particolari progetti che ne prevedano il coinvolgimento;
21. il bambino deve avere il controllo sfinterico, non sono consentiti: pannolini.
Solo se il bambino si è sporcato viene lavato dal personale ausiliario
(collaboratore scolastico) e cambiato
22. Ogni bambino di tre anni dovrà essere fornito di un cambio completo da
lasciare a scuola: mutandine, calze, canottiera, pantaloni o gonna, maglietta,
felpa, scarpe di tela con velcro
All’inizio dell’anno verranno distribuiti i contrassegni da applicare al corredo per la
scuola: due grembiuli, due asciugamani con fettuccia per appenderli, due bavaglie, un
bicchiere, una saponetta, una confezione di fazzoletti di carta.
Il bambino ha bisogno di sentirsi libero nel proprio abbigliamento: vestirlo in modo
semplice senza coprirlo in maniera eccessiva (tute da ginnastica).
È necessario vestire il bambino in modo pratico, con tuta e scarpe a strappo, affinché
sia stimolato
all’autosufficienza e all’autonomia (evitare quindi body, salopette, bretelle, cinture..).

Borgosatollo 5 settembre 2016
Il Dirigente Scolastico
(Vilma Chioda)

