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ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Art. 1 Orario scolastico, frequenza, ritardi, uscite anticipate, assenze
1) APERTURA E CHIUSURA DELLA SCUOLA: 15 SETTEMBRE 2014 - 30 GIUGNO
2015.
Le uscite didattiche e gli eventuali adattamenti o modifiche del calendario saranno esposti
nella bacheca della scuola.
2) ORARIO DI FUNZIONAMENTO
ENTRATA

8,00 – 9,15

I USCITA

11,50 – 12,00

II USCITA

13,00 – 13,10

III USCITA E CONCLUSIONE DELLE
ATTIVITA’
DIDATTICHE
POST- SCUOLA

15,50 – 16,00 ( 16,30 solo per bambini che
usufruiscono del servizio scuolabus)
16,00- 18,00
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1) Eventuali variazioni rispetto all’orario di frequenza scelto al momento dell’iscrizione
devono essere comunicate tempestivamente all’insegnante in servizio.
2) La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed
ottimale esperienza educativa.
3) In caso di assenze prolungate è opportuno che la famiglia si tenga in contatto con l’
insegnante e la Presidenza per comunicazioni ed avvisi. Per le assenze che abbiano durata
superiore a 6 giorni consecutivi (festivi compresi) è obbligatorio il certificato di
riammissione rilasciato dal medico competente. Fanno eccezione impedimenti non dovuti
a motivi di salute, motivati anticipatamente per iscritto.
Art. 2 Vigilanza sui bambini
1 ) Al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza degli bambini , essi sono accompagnati
dalla famiglia alla porta d’ingresso dell’Istituto dove sono accolti dal personale della
scuola ed introdotti nelle rispettive sezioni. I bambini che arrivano con lo scuolabus
vengono accolti e accompagnati nelle rispettive sezioni dalle collaboratrici scolastiche.
2) Dopo le 9,30 la porta di ingresso della scuola sarà chiusa.
3) I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario scolastico al fine di garantire le
migliori condizioni di sicurezza degli alunni e lo svolgimento ordinato delle attività.
4 ) In caso di coniugi separati le insegnanti dovranno essere informate attraverso estratto
della copia delle disposizioni del tribunale riguardo alle modalità di affido del minore.
5) Gli alunni non possono essere consegnati a persone che non siano i genitori, se non
preventivamente delegate da chi ne esercita la patria potestà. I genitori devono compilare
l’apposito modulo di delega fornito dalla Scuola. Copia della delega e fotocopia del
documento di identità della persona delegata devono essere depositate presso la Scuola
dell’Infanzia.
Art. 3 Uscite didattiche
Durante l’anno scolastico verranno effettuate alcune visite didattiche. I genitori devono
dare il proprio consenso firmando il modulo di autorizzazione che la scuola consegnerà ad
ogni alunno. Senza autorizzazione firmata i bambini non potranno partecipare alla visita.
Art. 4 Rapporti scuola e famiglia
1) Le assemblee di classe o di sezione sono convocate dal Dirigente Scolastico entro il mese
di ottobre di ogni anno, per la necessaria informazione relativa alla programmazione
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didattica annuale e a seguire, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
interclasse o di intersezione.
2) Le insegnanti ricevono i genitori nei ricevimenti individuali di gennaio e maggio e ,
previo appuntamento, in caso di necessità , anche durante la mattinata.
Art. 5 Igiene, assistenza medica e profilassi
1) Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una scrupolosa igiene
personale e del vestiario. Qualora si ravvisino casi di pediculosi gli alunni interessati
possono essere riammessi alle lezioni presentando un certificato medico rilasciato
dall’autorità competente . I genitori sono pregati di controllare costantemente i capelli dei
propri figli.
2) In caso di improvviso malessere o indisposizione dell’alunno, sarà informata
tempestivamente la famiglia.
3) In caso d’infortunio di un bambino, il Consiglio di Intersezione valuta il “rischio
aggiuntivo “durante le attività didattiche sia per il bambino infortunato sia per gli altri.
I docenti, poi, in accordo con la famiglia,sentito il parere del medico, firmano un
documento sul rischio aggiuntivo accettabile con assunzione di responsabilità da parte della
famiglia. I docenti si preoccuperanno di prestare particolare e maggiore attenzione agli
alunni proprio in virtù del rischio aggiuntivo profilatosi nella classe.
Art. 6 Mensa
1) In caso di allergie alimentari occorrerà presentare un certificato predisposto dal medico
competente. In caso di indisposizione occasionale è sufficiente comunicare alle insegnanti
eventuali variazioni della dieta. Il menù è esposto nella bacheca della scuola .
Art. 7 Divisa e corredo
1) E’ obbligatorio un grembiule di colore rosa o celeste.
2) Quotidianamente si consiglia un abbigliamento comodo e pratico, senza bretelle,
cinture, ganci complicati in modo che il bambino possa muoversi liberamente ed essere
autonomo quando si reca in bagno.
3) Si richiedono :
Un pacco di fazzoletti di carta- bicchieri di carta e scottex
Una sacca di stoffa con cambio completo adeguato alla stagione: mutandine, calzini,
maglietta e pantaloni tutto cifrato (cioè con nome e cognome)
Solo per chi dorme al pomeriggio: un cuscino e una coperta
Solo per chi pranza: un bavaglino con elastico cifrato
Si richiede inoltre che i bambini non portino a scuola oggetti di valore o giocattoli
personali.
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.Art. 8 Autonomia dei bambini al compimento dei tre anni
E’ necessario che i bambini, al compimento dei tre anni di età, abbiano raggiunto il pieno
controllo delle funzioni organiche . E’ auspicabile , quindi, che al loro ingresso a scuola
non necessitino più dell’ utilizzo del pannolone.
E’ consigliabile che i bambini anticipatari, ossia coloro che compiono tre anni nel periodo
compreso tra il 1 gennaio al 30 aprile dell’anno solare successivo, che ancora necessitano
dell’utilizzo del pannolone , frequentino fino alle ore 12.00.
.Art.9 Accoglienza dei bambini anticipatari
Nel mese di settembre, all’inizio dell’anno scolastico, vengono accolti a scuola solo i
bambini anticipatari che compiono i tre anni di età entro il 31 gennaio dell’anno solare
successivo.
I bambini nati nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 30 aprile dell’anno solare
successivo, sono accolti in sezione nel mese di gennaio.
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