
   REGOLAMENTO

1) ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA

ore 08.00 – 16. 00 dal lunedì al venerdì 
ore 08.00 – 09.00  accoglienza dei bambini/e (entrata)
ore 09.00 – 12.00   attività educativa
ore 12.15– 13.00   pranzo
Ore13.00 -  13.15   uscita antimeridiana
ore 13.30 – 15.45   attività educativa

USCITA ANTIMERIDIANA             ore 13.00 – 13.15 
USCITA POMERIDIANA         ore 15.45 – 16.00

La  scuola  apre  alle  7,45  per  i  genitori  che  hanno  necessità  lavorative  dietro
presentazione di richiesta scritta. 
     
Non  è  consentita  l'entrata  o  l'uscita  in  orari  diversi  da  quelli  previsti  dal
regolamento. 
 Verrà autorizzata e giustificata solo per i seguenti motivi: 

Terapie specifiche individuali
Visita specialistica con entrata entro le ore 10,00
Vaccinazioni

Al termine della giornata scolastica i bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o
a persone maggiorenni  delegate dagli stessi previa autorizzazione. 

SI PREGA DI RISPETTARE LA PUNTUALITA’ PER QUANTO  RIGUARDA L’INIZIO E
IL TERMINE  DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA. 
NEI CASI DI IMMOTIVATI E RIPETUTI RITARDI, LE INSEGNANTI CHIAMERANNO 
GLI  ORGANI COMPETENTI DEL COMUNE (Vigili)

2) ASSENZE  DEGLI ALUNNI

In base al principio della continuità educativa scuola-famiglia, nonché al principio di 
collaborazione e  d’organizzazione, i  genitori sono pregati di informare le            
insegnanti circa eventuali assenze, possibilmente dei motivi e della durata delle stesse.

E’ richiesto il certificato medico dopo il sesto giorno continuativo di assenza per malattia
(sabato e domenica compresi), al fine della riammissione alla frequenza scolastica; 
diversamente sarà informata la Dirigente e il medico scolastico per gli adempimenti di 
competenza.

Qualora  in  sede  scolastica  si  verificassero  casi  di  febbre,  vomito,  diarrea  sospetti
sintomi di malattie infettive le insegnanti prenderanno contatto immediato con la famiglia
al fine di un allontanamento provvisorio del bambino/a da scuola fino a quando non
saranno chiarite le singole situazioni dal punto di vista sanitario.



 3) ABBIGLIAMENTO

L’abbigliamento del bambino/a deve essere il più comodo  possibile per dargli modo di
muoversi liberamente.
Si sconsigliano i pantaloni con le bretelle, le cinture, le  scarpe con i lacci ed ogni
altro indumento che possa limitare la sua autonomia.
Si consigliano le tute da ginnastica o i pantaloni con l’elastico e le scarpe con la
chiusura a velcro.

A scuola è indispensabile che ogni bambino/a abbia a disposizione:

 Un cambio completo ( mutande, canottiera, calze,tuta) contenuto in un sacchetto
di stoffa con il nome evidenziato e sostituito quando cambia la stagione; ogni
volta che verrà usato dovrà essere riportato a scuola il mattino seguente.

 Un asciugamano con fettuccia per appenderlo
 Una  bavaglia con elastico(solo per piccoli e medi)
 Un sacchetto di tela per contenerli
 Il relativo cambio
 Un paio di calze antiscivolo 
IL TUTTO CONTRASSEGNATO E DA CAMBIARE  SETTIMANALMENTE.

I BAMBINI/E DI TRE ANNI HANNO INOLTRE BISOGNO PER IL  RIPOSO DI:

 un materassino (125 X 50 cm)
 una coperta
 un cuscino
 una federa

IL TUTTO CONTRADDISTINTO DAL NOME E COGNOME.

4) PEDICULOSI

Si invitano tutti i genitori ad adottare periodici trattamenti di prevenzione. 
Qualora insorgesse il caso, le insegnanti prenderanno contatto tempestivamente con gli
interessati e valuteranno le forme più idonee d’intervento.

5) SERVIZIO MENSA

In questa scuola si ha il privilegio di una cucina che prepara il pasto in sede. 
I bambini/e hanno quindi pasti caldi e non preconfezionati. Ci sono ovviamente regole
organizzative, ed oggettive esigenze sanitarie in base alle quali sarà stabilita la qualità,
la quantità, la distribuzione del pasto giornaliero dal competente servizio ASL.
Non  saranno  prese  in  considerazione  richieste  di  variazione  del  menù  a  carattere
soggettivo, salvo i casi in cui per motivi religiosi o esigenze di salute il bambino/a debba



seguire una dieta particolare. In tal caso i genitori provvederanno ad avanzare formale
richiesta in  merito,  con presentazione di  certificato medico,  nel  quale dovrà esserci
indicazione precisa circa la scelta e la preparazione più idonea degli alimenti.
In occasione di feste o circostanze varie, i bambini/e non  potranno consumare dolciumi
contenenti creme, latticini e ingredienti potenzialmente deteriorabili in tempi brevi, sia
preparati da privati o acquistati in negozio.

  6) ALLERGIE, INTOLLERANZE, DIETE SPECIALI

- Se un bimbo/a, ragazzo/a avesse problemi di allergie alimentari o di altro tipo, è 
fatto obbligo ai genitori di chiedere per iscritto, in riservato, alla dirigente le regole 
da seguire. 

-  Nel caso di adesione alla mensa scolastica occorre avere il certificato medico con 
l’elenco dei cibi da evitare.

7) SOMMINISTRAZIONE FARMACI

- nell’eventualità di malattie che richiedano la somministrazione di farmaci in orario
scolastico, ogni caso verrà trattato personalmente dalla scrivente (chiedere 
appuntamento perché c’è da predisporre una documentazione secondo 
protocollo specifico).

8) ASSICURAZIONE

- Nell’eventualità che si verificasse un  infortunio ad un bambino, i genitori sono tenuti
a  portare  in  segreteria  il  certificato  medico  del  pronto  soccorso  entro  il  giorno
successivo all’evento. In questo momento riceveranno tutte le informazioni utili per
eventuali rimborsi, la tempistica e la relativa modulistica.

9) PRIVACY

- Per problemi relativi alla privacy eventuali comunicazioni vanno riferite solo agli
insegnanti del proprio figlio/a i quali sono tenuti al segreto professionale.
I  dati  richiesti  dalla  scuola  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  fini
amministrativi e istituzionali della scuola e conservati con riservatezza.

INFORMAZIONI    UTILI

Pubblicazione circolari/informazioni:  le circolari verranno pubblicate sul sito
www.fumanescuola.gov.it nell’area spazio famiglia

pertanto si raccomanda di controllare costantemente questo sito.
Chi si registra riceverà la mail della notizia pubblicata.

Nella convinzione che ad ogni BAMBINO/A sia dovuto il massimo rispetto alla

sua crescita, rimaniamo a disposizione per ogni forma di fattiva collaborazione.
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