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SCUOLA DELL’INFANZIA ST. DI VAL DI ZOLDO - DONT

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA DI DONT A. S. 2016/2017
FINALITA’
La scuola dell’Infanzia è una comunità educativa, che valorizza al suo interno il saper fare
del bambino, sostenendo le sue esperienze, le sue emozioni e le sue idee, nel rispetto
della sua individualità e del gruppo. Le famiglie scelgono liberamente di partecipare alla
vita scolastica della scuola dell’Infanzia, accettando la corresponsabilità educativa che
scaturisce dall’incontro, dalla cooperazione e dall’impegno educativo verso i bambini.

Regole per stare bene insieme…
In occasione del nuovo anno scolastico il Dirigente Scolastico e le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Val di Zoldo comunicano ai genitori
le norme per il buon funzionamento dell’attività scolastica. I genitori sono chiamati a
rispettare quanto disposto nel Regolamento, a collaborare con la scuola, in un reciproco
rapporto di fiducia e di riconoscimento dei ruoli, nel far interiorizzare ai propri figli il valore
delle regole comuni come strumento di benessere. Sottoscrivendo l’iscrizione, i genitori si
impegnano formalmente al pieno rispetto del regolamento.
ART. 1 ORARIO
Il rispetto degli orari di entrata ed uscita è il primo indice di riconoscimento del valore
dell’istituzione scuola, l’adulto che con l’esempio trasmette questo valore al bambino, ha
già assolto ad un fondamentale compito educativo.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
fino al 23 settembre dalle ore 8.00 alle 14.00;
dal 26 settembre dalle ore 8.00 alle 16.00.
ENTRATA: accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 9.30; i bambini che non arrivano con gli
scuolabus dovranno essere accompagnati dai genitori o persona maggiorenne delegata
all’accompagnamento con autorizzazione scritta, i quali non si tratterranno oltre lo stretto
necessario.
USCITE:
- dalle ore 11.45 alle 12.00 uscita antimeridiana senza mensa;
- dalle ore 12.45 alle 13.15 prima uscita pomeridiana;
- dalle ore 15.30 alle 16.00 uscita.
Al di fuori di tali orari i bambini possono entrare/uscire solo se autorizzati dal Dirigente
Scolastico, al quale va inoltrata motivata richiesta scritta. Il genitore, che per validi motivi
(Es: visita medica), prevede di accompagnare il bambino in ritardo, deve comunicarlo il

giorno prima alle insegnanti della propria sezione, oppure avvertire telefonicamente entro
le ore 8.30; diversamente eventuali ritardi verranno segnalati nell’apposito registro e se
l’evento dovesse ripetersi più volte, verrà comunicato al Dirigente Scolastico. Per eventuali
comunicazioni ci si può rivolgere al personale ATA (Collaboratori Scolastici). ; le deleghe
rilasciate da parte dei genitori dovranno essere sempre aggiornate con i recapiti telefonici
da utilizzare in caso di necessità e con il nome delle persone autorizzate a ritirare i
bambini dalla scuola al posto dei genitori.
Orario durante il periodo di inserimento dei bambini nuovi iscritti:
per i bambini nuovi iscritti, durante il periodo dell’inserimento, l’orario della scuola sarà
flessibile e adeguato a rispondere alle esigenze di ciascun bambino; l’orario verrà
concordato dalle insegnanti con le famiglie.
Riposo pomeridiano
I bambini dai due ai quattro anni andranno a dormire dalle ore 13.30 alle ore 15.15,
mentre i bambini di cinque anni resteranno alzati e svolgeranno attività mirate.
ART. 2 SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto è gestito dall’Amministrazione Comunale; eventuali comunicazioni
vanno riferite agli autisti o all’accompagnatore. Le insegnanti vanno avvisate nel caso in
cui il bambino non utilizzi il pulmino per arrivare o uscire da scuola.
ART. 3 ASSENZE
La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare
una positiva esperienza educativa. Le assenze lunghe per motivi di famiglia devono
essere comunicate alle insegnanti, altrimenti al rientro a scuola del bambino verrà richiesto
il certificato medico. Le assenze per malattia superori ai quattro giorni richiedono il
certificato medico per il rientro a scuola. Le assenze brevi non hanno l’obbligo di essere
segnalate, ma sono un atto di cortesia verso le insegnanti. In caso di malattie ritenute
contagiose per la comunità si consiglia di avvisare il Dirigente Scolastico.
ART. 5 SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Le insegnanti ed il personale ATA non sono autorizzati a somministrare farmaci. Si
raccomanda ai genitori di non lasciare nelle tasche degli indumenti o negli zainetti nessun
tipo di farmaco, nemmeno omeopatico. I casi eccezionali, quali ad esempio la
somministrazione di farmaci salvavita, verranno valutati dal Dirigente Scolastico, previa
presentazione di documentazione.
Malesseri ed infortuni
In caso di malesseri durante l’orario scolastico, i genitori saranno avvertiti nel minor tempo
possibile, pertanto si richiede una reperibilità certa. Nel caso di malori gravi o infortuni,
oltre ad avvertire i genitori, se ritenuto necessario si provvederà ad attivare il 118.

ART. 5 SERVIZIO MENSA
La scuola è dotata di una cucina interna ed il menò viene concordato con l’Ulss e
comunicato alle famiglie. Il pranzo viene servito alle ore 12.00; durante la mattinata e nel
pomeriggio viene offerta una merenda uguale per tutti i bambini.
Casi di intolleranza e/o allergia vanno segnalati e certificati dal pediatra/medico.
I genitori non devono consegnare ai bambini al loro ingresso a scuola dolciumi,
cibarie e bibite di vario genere.
ART. 6 COMPLEANNI – FESTE
In osservanza delle norme per la tutela della salute e sicurezza, le insegnanti non sono
autorizzate a dare ai bambini alcun tipo di alimento che non rientri nel menù fornito dalla
mensa. I compleanni verranno festeggiati a scuola come momento di festa, senza però
consumare dolci e bibite. Altri momenti di festa (Natale, Fine Anno,…), sono occasioni che
permettono alle famiglie di partecipare e prendere consapevolezza del valore educativo
della scuola; per motivi organizzativi e gestionali la scuola demanda ai genitori, per il
tramite dei rappresentanti, il compito e la responsabilità dell’organizzazione di eventuali
banchetti.
ART. 7 USCITE DIDATTICHE
Le uscite didattiche rientrano nelle finalità che la programmazione educativa annuale
propone. Per autorizzare le uscite sul territorio in orario scolastico e senza l’utilizzo di
mezzi di trasporto i genitori firmano all’atto dell’iscrizione un unico consenso o non
consenso per il proprio figlio/a a partecipare alle iniziative che la scuola propone. Per le
altre tipologie di uscite i genitori prenderanno visione delle condizioni organizzative ed
autorizzeranno o meno il proprio figlio/a a partecipare a quella specifica iniziativa.
ART. 8 COMUNICAZIONI - AVVISI - INCONTRI CON LE FAMIGLIE
Gli strumenti di comunicazione possono essere diversi: telefonate, messaggi scritti,
circolari, e-mail, avvisi e comunicazioni sul sito dell’Istituto o esposti in entrata all’interno
del plesso. Si consiglia di mettere una bustina in plastica nello zainetto per le
comunicazioni/avvisi scuola/famiglia; si raccomanda inoltre ai genitori o alle persone
delegate di leggere attentamente e quotidianamente gli avvisi.
Le tipologie di incontri con le famiglie sono le seguenti:
- assemblee, come occasione di confronto e verifica dell’esperienze educativa che i
bambini stanno affrontando. Le date delle assemblee verranno comunicate in tempo utile.
- colloqui individuali con le insegnanti, come momento di riflessione sulla crescita di ogni
singolo bambino. Vengono effettuati periodicamente su invito delle insegnanti, ma
possono essere richiesti anche dai genitori.

Per una serena e corretta comunicazione con le famiglie, è necessario che durante le
riunioni e i colloqui con i docenti, gli alunni, nonché i fratelli e/o sorelle non siano presenti
nei locali della scuola. Per garantire la vigilanza dell’insegnante sui bambini che già
operano all’interno della sezione, le comunicazioni del mattino dei genitori devono essere
veloci e brevi.
ART. 8 CONSIGLI PRATICI
Abbigliamento
Le insegnanti, suggeriscono di fornire il seguente corredo, che andrà tutto contrassegnato
con il nome del bambino/a (è sufficiente utilizzare anche un pennarello indelebile ad
esempio sulle etichette):
1) Abbigliamento comodo che consenta la massima libertà di movimento (evitare
possibilmente bretelle, cinture, salopette, indumenti con allacciature impegnative);
2) Pantofole chiuse senza lacci;
3) Almeno un ricambio completo di indumenti (mutandine, calzini, canottiera, pantaloni
maglietta, felpa) in un sacchetto appendibile possibilmente di stoffa;
4) 2 bavaglini con elastico;
5) Asciugamano con fettuccia per appenderlo;
6) Per i bambini che si fermano al pomeriggio: un cuscino con federa, una coperta,
una tela cerata con lenzuolo o telo di spugna;
7) Un bicchiere di plastica rigida;
8) Due confezioni grandi di fazzoletti di carta;
9) Un cappellino per il sole;
10)Un grembiulino/camicia vecchia per le attività di pittura etc.
11)Un paio di calzini antiscivolo per la palestra;
12)Una bustina in plastica per gli avvisi e le comunicazioni;
13)Uno zainetto.
Igiene e cura del corpo
L’ ambiente di comunità, come e più di quello domestico, richiede elevati livelli di igiene
personale. La cura di sé riguarda tutti quei gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi
le mani, il riordino della sezione, l'attenzione alla propria persona. L'adulto accompagna il
bambino in questi gesti, lo aiuta, lo rassicura, non si sostituisce a lui, non ha fretta perché
consapevole che questi momenti sono la possibilità di una scoperta corporea e di un
prendersi cura di sé con piacere.
I bambini/ le bambine dimostrano istintivamente di gradire la vicinanza di coetanei
dall’aspetto curato e al contrario non si sentono attratti da compagni/compagne che
difettano in quanto ad igiene personale. Pertanto si raccomanda di educare il bambino/la
bambina, fino dai primi anni, ad avere cura del proprio corpo, della pulizia personale e dei
propri abiti. L’ attenzione alla cura di sé e delle proprie cose, favorirà anche l’acquisizione
del rispetto dell’altro e delle cose che gli appartengono.

In considerazione del rischio di pediculosi, comunemente diffuso in ambito di
comunità, si raccomanda ai genitori il controllo frequente del capo e il
mantenimento, nella massima igiene, di cappellini, sciarpe, cuscini, pettini ed altro
che possa venire in contatto con il capo.
Giochi
E’ da evitare che i bambini portino a scuola giochi da casa, fatta eccezione per i bambini di
due e tre anni nel periodo dell’inserimento, se ritenuti dall’insegnante non pericolosi e se
conformi alle norme CEE .
Durante l’ingresso i bambini giocano con i giochi che trovano in sezione. È molto
importante per un bambino imparare a distinguere precocemente (anche tramite la
separazione dai giochi di casa, agevolata in modo non traumatico dall’adulto) l’ambiente
domestico più affettivo e accentrato sulla sua persona, da quello di scuola più
emancipatorio e collettivo.
Il genitore può ovviare alla richiesta di portare a scuola un giocattolo di casa, consentendo
di portare un libro da guardare insieme ai compagni. Per motivi più concreti di sicurezza
inoltre, prima di entrare a scuola , i genitori devono comunque controllare gli zainetti e le
tasche degli abiti dei propri figli per rimuovere eventuali oggetti, che potrebbero essere
deglutiti o risultare pericolosi.
Le insegnanti non rispondono dello smarrimento o rottura di giochi o oggetti portati
da casa.
Nota bene:
- Per motivi di sicurezza è vietato introdurre nel cortile e nei locali della scuola:
animali, biciclette, motorini, passeggini e quant’altro possa essere motivo di
pericolo.
- Il cancello ed il portone della scuola devono restare assolutamente chiusi,
soprattutto quando i bambini sono in cortile.

