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REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel momento in cui gli alunni sono affidati alla scuola il personale docente e non-docente è tenuto
alla vigilanza e a mettere in atto interventi educativi e all’occorrenza sanzionatori. Tuttavia i
genitori sono responsabili dei figli minori per quanto concerne gli illeciti riconducibili a oggettive
carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile
coesistenza (art. 147 e 2048 Codice Civile).
Date queste premesse, è quindi auspicabile una fattiva alleanza fra scuola e famiglia per
consentire al minore di crescere in modo equilibrato e responsabile.
Facendo riferimento agli impegni che i genitori si assumono sottoscrivendo questo Regolamento/
Patto di Corresponsabilità e richiamando lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (art. 4 DPR
249/98 come modificato dal DPR 235/2007 e precisato dalla Nota MIUR Prot. 3602 del 4 luglio
2008), l’Istituto Comprensivo “G. Borsi” ha individuato i comportamenti e le azioni, gli
atteggiamenti corretti e quelli sanzionabili.

REGOLE PER GLI ALUNNI

 con i compagni

-

 nelle conversazioni

-

imparare a condividere giochi e spazi
· non si picchia
· non si spinge
· non si danno calci
· non si urla
ascoltare quanto dice l’insegnante
ascoltare i discorsi dei compagni
aspettare il proprio turno

 in sezione e nei laboratori
 giochi
 a tavola

-

rispettare il materiale didattico
riordinare
Imparare a usare quelli della scuola. Le insegnanti non sono
responsabili dei giochi/oggetti portati da casa
restare seduti
non giocare con posate e bicchieri
assaggiare tutti gli alimenti

REGOLE PER I GENITORI

 Autonomia

-

Al momento dell’ingresso nella scuola dell’infanzia, i bambini
devono avere acquisito autonomia nell’uso dei servizi e
nell’alimentarsi.

 Abbigliamento e corredo

-

Per favorire l’autonomia dei bambini non sono consentiti
· camicie a maniche lunghe con bottoni
· cinture
· salopette
· body
· scarpe con i lacci (preferire le chiusure a strappo)
Poiché non è previsto il grembiule da lavoro i bambini potranno
venire a scuola con la tuta (magari con una maglietta a mezze
maniche da far indossare sotto la felpa) in modo da potersi muovere
con facilità e senza “timore” di sporcarsi durante le attività
didattiche.

-

 Orario scolastico

-

-

 Entrata e uscita alunni

-

-

La scuola funziona dal lunedì al venerdì. L’ingresso è consentito dalle
ore 8.00 alle ore 9.00. La prima uscita dalle 13.00 alle 13.15; la
seconda uscita dalle 15.45 alle 16.00.
E’ attivo un servizio di doposcuola che funziona dalle 16,00 alle
17,30, per gli alunni aventi diritto.

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita della
scuola.
I ritardi in entrata e in uscita devono essere giustificati dai genitori
su apposito registro depositato all’ingresso della scuola.
Non sono consentite uscite anticipate, se non in casi eccezionali e
documentati. Per visite mediche o attività sportive pomeridiane è
prevista l’uscita delle ore 13,00. Per visite mediche o terapie fissate
al mattino, l’ingresso è consentito (previa comunicazione anticipata)
entro le ore 10,30.
I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno,
cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per
provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la
sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo

-

-

 Assenze

-

-

-

 Accesso
dei
genitori agli edifici scolastici
-

-

-

 Assemblee genitori

-

-

affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato
è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la
priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure
parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata.
Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di
uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale
in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi
Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come
ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale
dei Carabinieri.
I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte
ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i
genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente
scolastico.
L’assenza prolungata degli alunni dovrà essere comunicata
telefonicamente alle insegnanti (02/ 88440080/1). Le famiglie sono
invitate a comunicare preventivamente, nel limite del possibile,
eventuali assenze dovute a motivi familiari.
Non è più obbligatorio presentare il certificato medico dopo cinque
giorni di assenza. Per la riammissione i genitori devono presentare
giustificazione scritta, assumendosi la responsabilità della completa
guarigione. In caso di malattia infettiva i genitori sono tenuti a
informare la scuola onde evitare contagi più estesi.
L’assenza ingiustificata per più di 30 giorni comporta il
depennamento dagli elenchi.

I genitori, fatta eccezione per il periodo dell’inserimento, devono
lasciare i propri figli all’ingresso del salone dove verranno accolti
dalle insegnanti.
Il ritiro degli alunni da parte dei genitori o di persone delegate
(purché maggiorenni) avviene nelle classi. Gli accompagnatori
possono entrare all’interno dell’edificio solo per il tempo
strettamente necessario al ritiro degli alunni: è vietato sostare nelle
classi, nel salone o nel giardino della scuola.
I genitori possono richiedere colloqui con gli insegnanti negli orari e
nei giorni stabiliti, oppure in momenti diversi concordati tra le parti
e sempre al di fuori degli orari di servizio.
I genitori possono richiedere colloqui con la Dirigenza negli orari e
nei giorni stabiliti, oppure in momenti diversi previo appuntamento
telefonico ( via Ojetti,13 tel 0288444926 /927 ).

E’ dovere dei genitori partecipare alle riunioni. Lo Stato e il Comune,
se convocanti, sono responsabili solo per le persone convocate (in
questo caso i genitori). L’ingresso a scuola, durante le riunioni, è
quindi consentito solo agli adulti; i bambini non potranno accedere
in nessun modo sia nell’edificio scolastico che nel cortile. Pertanto,
per agevolare la partecipazione agli incontri e consentire ai genitori
di organizzarsi con i figli, le date verranno comunicate con largo
anticipo.
Poiché nella scuola dell’infanzia non è previsto l’avviso individuale
(diari), è dovere delle famiglie leggere gli avvisi affissi all’ingresso e

alle sezioni, controllando quotidianamente la presenza di nuove
comunicazioni.

Il Dirigente Scolastico
Milano,
DA RESTITUIRE FIRMATO
____________________________________________________

ALUNNO/A………………………………………………… CLASSE ………………………

Condividiamo e sottoscriviamo il REGOLAMENTO del nostro Istituto Comprensivo valido per l’anno
scolastico 2018/2019.

I Genitori

__________________________

___________________________

