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7_REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROVELETO E PONTENURE 
 

 

La scuola dell’infanzia è un luogo educativo dove tutti i bambini apprendono anche le regole necessarie alla vita sociale. Il bambino 
considera i coetanei come compagni di gioco, ma anche come limite alla propria volontà;  sperimenta il piacere e la difficoltà della 
condivisione e i primi conflitti;  supera progressivamente l’egocentrismo  e può cogliere altri punti di vista. 
 
 

1) ENTRATA E PERMANENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
L’ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8.15 alle 9.00 nella sede di Roveleto e dalle ore 8.00 alle 9.00 nella sede di Pontenure.  
Per gli aventi diritto i Comuni organizzano un servizio di assistenza pre-scolastica dalle ore 7.30 alle ore 8.00 a Pontenure e dalle 7.30 
alle 8.15 a Roveleto. 
Al momento dell’ingresso i genitori (o chi per essi) devono affidare personalmente i bambini alle insegnanti in servizio a scuola. 
Si richiede il massimo rispetto degli orari. 
Solo in casi eccezionali (visite mediche, vaccinazioni) e avvisando preventivamente le insegnanti (anche telefonicamente), i bambini 
potranno essere accolti entro e non oltre le ore 10,30. 
Sono previste deroghe per i bambini che devono seguire particolari terapie in modo continuativo e certificato.  
 

2) FASCIA ORARIA DI FREQUENZA 
All'atto dell'iscrizione la famiglia sceglie la fascia oraria di frequenza: antimeridiana con mensa (8-13) oppure intera giornata (8-16).  
Solo in casi straordinari e motivati (es. cambio di lavoro dei genitori, gravi problemi familiari…) e se l’organizzazione interna lo permette 
il dirigente scolastico può autorizzare il cambiare la fascia prescelta. 
Se viene scelta la fascia del mattino, non è possibile riportare il bambino al pomeriggio.    
La scelta fatta va rispettata ed eventuali uscite prima dell'orario previsto devono essere occasionali e giustificate. Le assenze 
ingiustificate protratte per oltre 15 giorni possono comportare la decadenza dall’iscrizione 
 

3) INTERVALLO  
Alle ore 9,30 circa ai bambini viene offerto un piccolo spuntino a base di frutta (a Pontenure) e di frutta o yogurt (a Roveleto). Agli 
alunni non è permesso portare a scuola merendine, focacce o altro in sostituzione della colazione del mattino. 

 

4) USCITA DEGLI ALUNNI 
Le scuole prevedono tre fasce di uscita: 
 

 Sede di Pontenure Sede di Roveleto 

 
 per chi non usufruisce della mensa 
 per chi usufruisce della mensa 
 per la frequenza delle 40 ore 
 

 
ore 11.45 - 12.00   
ore 13.00 - 13.15 
ore 15.30 - 16.00   

 
ore 12.00 - 12.15   
ore 13.00 - 13.15 
ore 15.45 - 16.15   

 
Al momento dell'uscita non è possibile affidare i bambini ad un minorenne. La responsabilità sul minore può essere assunta solo da un 
maggiorenne. Si raccomanda di considerare l'opportunità di inserire nell'elenco che i genitori consegnano ai docenti un congruo 
numero di adulti autorizzati/delegati al ritiro. Nel caso di impedimento ricorrente del genitore, si suggerisce alle famiglie di creare una 
rete di rapporti con gli altri genitori in maniera da rendere possibile, anche in assenza del genitore, il ritiro da parte di un maggiorenne; 
in questo caso nome e documento dello stesso deve essere fornito dal genitore nell'elenco degli adulti autorizzati, o sul momento 
presentando delega e documento di chi ritira lo studente. Qualora vi fosse un'emergenza i genitori dovranno informare 
preventivamente le insegnanti, anche telefonicamente, e la persona delegata dovrà presentare documento di riconoscimento e, se 
possibile, delega scritta dal genitore: entrambi i documenti saranno acquisiti dall'insegnante che ha in sorveglianza lo studente. 
In caso di continui e immotivati ritardi il Dirigente scolastico convocherà la famiglia per necessari chiarimenti. 

                                   

5) FREQUENZE E ASSENZE 
La frequenza deve essere assidua. Secondo la Legge regionale del 16 luglio 2015 n.9 art.76 sulla semplificazione delle certificazioni 
sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, non vi è più l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica 
superiore ai 5 giorni. 
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PROLUNGATE ASSENZE: nel caso di prolungate assenze (oltre i 5 giorni) dalla frequenza scolastica per motivi familiari è necessario su 
apposito modulo segnalare al dirigente scolastico il periodo di inizio e fine.  
 

6)  COMUNICAZIONI VARIE 
MEDICINE: E’ VIETATO somministrare farmaci ai bambini a scuola. Nel caso di particolari patologie (asma, diabete, epilessia, ecc.) e 
della somministrazione di medicinali salvavita è necessario avvisare la segreteria della scuola e attivare la procedura prevista dalla 
normativa, oltre che informare gli insegnanti sulle attenzioni da predisporre in ogni singolo caso. 
In caso di indisposizioni improvvise o di infortuni saranno contattati telefonicamente i genitori o i delegati e, in presenza di sintomi 
preoccupanti, si utilizzeranno i mezzi di soccorso pubblici (tel.118). 
In caso di pediculosi (pidocchi) occorre attenersi alle prescrizioni del servizio Pediatria dell’ASL. 
 
DIETE PARTICOLARI: In caso di particolari necessità dietetiche dovute ad allergie, intolleranze o altri problemi, occorre presentare un 
certificato  medico attestante il tipo di dieta personalizzata  necessaria al  bambino.  
Il certificato andrà consegnato in Comune allegandolo al modulo di richiesta e, per conoscenza e per la dovuta vigilanza, anche alle 
docenti e in segreteria.  
La richiesta di non somministrare specifici alimenti per motivi religiosi non necessita di certificato medico, ma va presentata in Comune 
in forma scritta. 
 
SITUAZIONI FAMILIARI PARTICOLARI: I genitori sono pregati di segnalare, onde evitare spiacevoli episodi, casi di affidamento ad uno 
dei genitori o particolari condizioni nella gestione dei minori che frequentano la scuola. Nel caso in cui i genitori vogliano ricevere 
informazioni ad indirizzi diversi si prega di comunicare tale esigenza alla Dirigenza in forma riservata. 
 
AVVISI: Le comunicazioni alle famiglie vengono affisse agli ingressi della scuola. Pertanto i genitori dovranno controllare giornalmente 
le eventuali esposizioni degli avvisi. I genitori dei bambini che usufruiscono del pullmino riceveranno gli avvisi in forma scritta 
attraverso l’accompagnatore.  
 
ASSICURAZIONE: La scuola assicura i bambini rispetto agli infortuni in orario scolastico (uscite comprese). La quota da versare è 
annuale e obbligatoria. In caso di infortunio la scuola, su segnalazione dei docenti, predisporrà la procedura prevista. La segreteria è a 
disposizione per chiarimenti sulle modalità di risarcimento e per la visione del contratto assicurativo. 
 
CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE: Ai genitori verrà chiesto un contributo economico annuale che comprende la quota assicurativa 
obbligatoria e una quota di sostegno all'attività scolastica . 
Quest' ultima verrà utilizzata per l'acquisto di materiale didattico, attrezzature e sussidi vari, per l'organizzazione delle attività con i 
bambini.  
Il Consiglio d'Istituto stabilisce quote diverse a seconda del numero dei figli che frequentano l'Istituto Comprensivo: le modalità di 
versamento del contributo verranno comunicate ogni anno. 
 
SONNO  POMERIDIANO:  

Sede di Pontenure Sede di Roveleto 

 
Per motivi logistici e organizzativi legati alla vigilanza e alla sicurezza 
degli alunni, dal riposo pomeridiano saranno esclusi, di norma, solo i 
bambini del gruppo dei grandi. 
Tutti gli altri che frequenteranno al pomeriggio usufruiranno del 
riposo pomeridiano. 
 

 
I bambini che ne necessitano possono usufruire con 
continuità del sonno pomeridiano. 

 
GIOCATTOLI PERSONALI: Per evitare litigi e discussioni è vietato portare a scuola giochi personali o oggetti fragili e pericolosi. Nel 
periodo dell'inserimento è consentito al bambino di portare con sé un oggetto transizionale. La scuola non è responsabile dello 
smarrimento e/o della rottura di materiali portati da casa. 
 
ABBIGLIAMENTO: E' bene vestire il bambino con un abbigliamento comodo e pratico che ne favorisca l'autonomia personale, lo lasci 
libero nel movimento e senza paura di sporcarsi (no a body, cinture, jeans stretti, scarpe con allacciature complicate…). La biancheria 
del bambino ed ogni altra cosa di uso personale vanno contrassegnanti con nome e cognome indelebili. 
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INTERVENTO EDUCATIVO: In caso di particolari problemi di comportamento e dopo aver messo in atto tutte le strategie didattiche e 
relazionali, l'intervento educativo (inteso come sospensione temporanea dal gioco, temporaneo e controllato allontanamento dal 
gruppo, momento di riflessione sul comportamento scorretto nei confronti dei compagni), è attuato con fermezza da tutte le 
insegnanti. 

CORREDO DEL BAMBINO  
Sede di Pontenure 
E’ necessario : 
-  un cambio completo stagionale (mutandine, maglietta intima, calze, gonna o pantaloni, o tuta, maglietta... il tutto contenuto in un 
sacchetto di tela ). 
- una bavaglia con elastico con un porta-bavaglia in stoffa      
- una piccola salvietta con asola per appenderla 
- un grembiulino di tela (o una camicia vecchia ) 
- un paio di pantofole o ciabattine con elastico 
- una saponetta 
- una confezione grande di fazzoletti di carta 
- un cuscino basso tipo culla e una copertina  (per chi dorme) 
- 2 scatole di pennarelli a punta grossa di buona qualità 
- 4 colle stick grandi di buona qualità    
- una foto del bambino (formato normale) per personalizzare l’armadietto 
- una foto del bambino (formato tessera) per il documento d'identità necessario per le uscite                       
 - uno zainetto o valigetta di uso pratico adatta alla scuola materna (da portare il lunedì con         
  salvietta e bavaglia pulite e lasciare a scuola in modo da riporre le cose sporche da riportare a casa il venerdì) 
 
 
Sede di Roveleto 
E’ necessario: 
-  un cambio completo stagionale (mutandine, maglietta intima, calze, gonna o pantaloni, o tuta, maglietta... il tutto contenuto in un 
sacchetto di tela ). 
- un pacco di bavaglie o tovaglioli di carta 
- un rotolone di carta per asciugare le mani 
- una confezione di bicchieri usa e getta 
- sapone liquido 
- salviette umidificate 
- un grembiulino di tela  
- un paio di pantofole o ciabattine con elastico 
- una confezione grande di fazzoletti di carta 
- un cuscino basso tipo culla e una copertina  (per chi dorme) 
- 2 scatole di pennarelli a punta grossa di buona qualità 
- 4 colle stick grandi di buona qualità    
- una foto del bambino (formato tessera) per il documento d'identità necessario per le uscite                        
 
N.B :       
LA BIANCHERIA DEL BAMBINO, LA BAVAGLIA , IL GREMBIULE E OGNI ALTRA COSA PERSONALE, VANNO CONTRASSEGNATI CON NOME E 
COGNOME INDELEBILI . SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI PERDITA O SCAMBIO DI  BIANCHERIA  O DI OGGETTI PERSONALI 
SPROVVISTI DI NOMINATIVO. 
 
 
Attenzione:  durante il periodo dell'inserimento gli orari e le modalità di  permanenza a scuola dei nuovi alunni, verranno concordati 
con le famiglie: osservando le reazioni dei singoli bambini si valuteranno i loro bisogni  calibrandone i tempi e i modi di frequenza. Al 
termine dell'inserimento le famiglie faranno riferimento al normale regolamento della scuola. 

 


