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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

Ai Sigg. GENITORI/TUTORI degli ALUNNI delle SCUOLE DELL’INFANZIA di MESENZANA e di  
GRANTOLA 

 
INFORMAZIONI E INDICAZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E LA 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI 

L’ingresso alle scuole dell’Infanzia avviene in una fascia di accoglienza oraria piuttosto ampia, cioè dalle ore 

8.00 alle ore 9.00. I bambini vengono accompagnati dai genitori all’interno degli edifici per facilitare il loro 

inserimento nell’ambiente. I genitori possono comunicare brevemente con le insegnanti su urgenze 

riguardanti la giornata. Tuttavia è importante che i genitori non si soffermino oltre e che per le 9.00 tutti i 

bambini siano arrivati e che non ci siano più adulti presenti nella scuola; questo permette alle insegnanti di 

prendere in carico il gruppo dei bambini e avviare le attività didattiche. 

Nelle prime due settimane di attività, come già segnalato sul sito ufficiale, le scuole dell’Infanzia effettuano 

soltanto orario antimeridiano: 

dalle ore 8.00-9.00 alle ore 13.30 

I bambini che frequentano per la prima volta la scuola dell’infanzia sono accolti secondo un orario 

ulteriormente ridotto: 

dalle ore 8.00-9.00 alle ore 11.00. 
 

Dopo le prime due settimane, terminato il progetto accoglienza, l’orario di funzionamento sarà il seguente: 

dalle ore 8.00-9.00 alle ore 16.00 

fino al termine delle lezioni, salvo delibera del Consiglio d’Istituto, per l'ultima settimana di scuola. 
 

I genitori possono ritirare i bambini anticipatamente in caso di necessità, presentando richiesta scritta, nei 

seguenti orari: 

dalle ore 12.45 alle ore 13.45 

Gli alunni possono lasciare la scuola solo se presi in consegna da un genitore o da una persona 

maggiorenne delegata allo scopo dalla famiglia; qualora non sia presente nessuno all’uscita  l’insegnante 

telefona per rintracciare un familiare. Per le uscite fuori orario, consentite su richiesta, meglio preventiva, è 

prevista la compilazione di appositi moduli. Per il ritiro dei bambini da parte di persone diverse dai genitori 

è necessario compilare il modulo di delega (“Protocollo delega e informazioni mediche”) consegnato alle 

famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 
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È opportuno che i genitori non si soffermino dopo le ore 16.00 nella scuola. Il personale docente è a 

disposizione, qualora emergano necessità, a un incontro, previo appuntamento, da concordare con le 

famiglie. Durante l’anno saranno comunque organizzati momenti di colloquio in cui i genitori e le 

insegnanti potranno dialogare in modo disteso e riservato. 

Al momento della prima frequenza della scuola dell’infanzia è previsto un periodo di inserimento 

progressivo definito nel “Progetto accoglienza” di ciascun plesso. Il Progetto è illustrato alle famiglie degli 

alunni neo-iscritti durante gli open-day del mese di maggio e nella prima assemblea convocata nel mese di 

settembre dell’anno di frequenza. 

È essenziale che i bambini siano abituati a una frequenza regolare della scuola dell’Infanzia perché questo 

consente loro di adattarsi positivamente ai ritmi di vita e di riconoscere una continuità di esperienze e di 

apprendimenti. Al rientro a scuola dopo più di 5 giorni di assenza è richiesta una giustificazione scritta 

da parte dei genitori. Le irregolarità di frequenza non giustificate (assenze troppo frequenti o molto 

prolungate) comportano il depennamento dall’elenco degli iscritti. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Katia Fiocchetta 
                                                                                                                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                                                   D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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