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REGOLAMENTO  SCUOLE  DELL’INFANZIA 

Plessi di: La Caletta – Sa Sedda – Vivaldi 

 
 

1. L’ingresso dei bambini è ammesso dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Dopo tale orario le entrate 

verranno chiuse. I bambini devono essere accompagnati sino al portone di ingresso e lasciati in 

custodia al collaboratore scolastico sono tollerati al massimo 10 minuti di ritardo. 

L’ uscita è prevista dalle ore 15:00 alle ore 16:00. I bambini più piccoli e coloro che ne  avessero 

particolare necessità possono usufruire dell’uscita intermedia che va  dalle ore 13:00 alle ore 

14:15. 

L’orario di uscita per i bambini anticipatari, in accordo con le insegnanti, sarà il seguente: fino 

al mese di dicembre alle ore 13:15 e da gennaio in poi dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

L’uscita fra le ore 14:00 e le ore 15:00 è consentita solo in casi eccezionali previa firma del 

genitore sul registro delle uscite. 

Se tale richiesta verrà protratta nel tempo dovrà essere autorizzata per iscritto dal 

Dirigente. 

In caso di ritardo ripetuto (in entrata o in uscita) al 5° episodio gli insegnanti faranno la       

segnalazione  al Dirigente che prenderà provvedimenti. 

 

 

ORARIO 

 ENTRATA: Dalle  ore   8:00   alle ore    9:00 

 I°  USCITA: Dalle ore  13:00   alle ore  14:15 

II° USCITA: Dalle ore  15:00   alle ore  16:00 

ORARIO ANTICIPATARI 

 ENTRATA: Dalle  ore   8:00  alle ore  9:00 Per tutto l’anno  

 USCITA: Entro le ore 13:15 Fino a Dicembre  

I°  USCITA: 

II° USCITA : 

Dalle ore  13:00  alle ore  14:15 

Dalle ore  15:00  alle ore  16:00 

Da Gennaio in poi 
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2.  Durante il tempo scuola (entrata/uscita) è importante limitare la permanenza negli spazi esterni                                  

al tempo strettamente necessario evitando gli assembramenti . 

3. Eventuali modifiche d’orario relative al servizio scuolabus dovranno essere comunicate ai     

collaboratori scolastici entro  e non oltre le ore 14:45 del giorno in cui avviene la modifica, che 

provvederanno ad informare le insegnanti. 

4. Le insegnanti o i collaboratori scolastici sono tenuti a consegnare gli alunni ai rispettivi genitori.  

Nel caso in cui questi non avessero la possibilità di ritirare personalmente il proprio figlio, 

provvederanno a delegare, per iscritto, una o più persone -  maggiorenni -  di loro fiducia. 

Queste persone, se sconosciute alle insegnanti, dovranno presentare un  documento d’identità. 

5.  I bambini che non usufruiscono del servizio mensa potranno frequentare solo il turno 

antimeridiano e dovranno essere ritirati entro le ore 11.50. 

6. Nel caso in cui il bambino perda il controllo sfinterico entro le ore 13.00, considerato che i              

collaboratori scolastici non sono tenuti ad intervenire, verrà contattato un membro della famiglia 

che dovrà ritirare il bambino e riportarlo a scuola in tempi brevi. Se invece  il bambino verrà  

ritirato oltre le ore 13.00 non potrà riprendere la frequenza lo stesso giorno. 

7. Quando, a causa di visite mediche o della somministrazione di farmaci, si prevede di arrivare a 

scuola oltre gli orari stabiliti ,in ogni caso non oltre le ore 10.00, le insegnanti vanno 

preventivamente informate. Saranno comunque i collaboratori scolastici ad accompagnare il 

bambino in sezione. 

8. Il bambino che abbia bisogno di terapie o visite specialistiche può uscire dalla scuola, previa 

firma del genitore sul registro delle uscite, ed esservi riammesso entro le ore 12:00.  

N.B. Solo nei casi citati. 

9. I genitori che, in casi eccezionali, avessero urgenza di parlare con le insegnanti dovranno 

concordare  un appuntamento. 

10. I genitori, affinché   la scuola e le insegnanti possano garantire nei confronti dei bambini la 

maggior tutela possibile, sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative ad allergie o 

intolleranze, patologie particolari, disturbi di vario genere e natura. 

11. Dopo 3 giorni di assenza continuativa è necessario ripresentarsi a scuola con il certificato medico. 

In caso contrario il bambino non potrà essere riammesso alla frequenza. Si precisa che verranno 

conteggiati anche i giorni festivi a meno che non siamo gli ultimi.  

12. Nell’eventualità di assenza prolungata non dovuta a malattia, non occorre presentare il 

certificato medico. In questo caso però è necessario che i genitori avvisino anticipatamente le 

insegnanti sulla durata dell'assenza sottoscrivendo un’autocertificazione. 

13. I genitori sono obbligati a misurare a casa la temperatura ai bambini prima del loro ingresso a    

scuola (come previsto dal rapporto covid 19-155 n° 58/2020).                                                              

Non sono ammessi a scuola i bambini    che presentino sintomatologia riconducibile al covid, 

(febbre superiore ai 37,5C°, mal di gola, tosse, raffreddore, mal di testa, dolori muscolari, 

vomito, diarrea) malattie infettive   trasmissibili in atto tipo stomatiti, pediculosi, congiuntiviti, 

malattie esantematiche. 

14. Non è ammessa la frequenza ai   bambini che presentano limitazioni funzionali 

transitorie (per esempio: apparecchi gessati o tutori, fasciature estese, punti di sutura o 

medicazioni in aree esposte, etc.) 



15. Se un bambino è affetto da malattia contagiosa accertata dal medico curante, i 

genitori devono avvisare tempestivamente il personale della scuola. 

16. La somministrazione di farmaci a scuola deve essere limitata ai casi di assoluta necessità,  

(farmaci salvavita)  e  a richiesta  autorizzata dal medico e presentata al Dirigente. 

18.    Per    favorire   la   conquista dell’autonomia  e   l’uso dei servizi  igienici,   è doveroso    far    

     indossare ai  bambini indumenti pratici, privi di bretelle, bottoni con asole strette,  cinture,  ecc. 

19.    Durante le riunioni   con i genitori, per un corretto svolgimento delle stesse, i bambini non 

          possono essere presenti.   

20.    A scuola non è consentito portare alcun oggetto da casa. 
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