IGIENE E SALUTE
PEDICULOSI
Si avverte che, essendo la scuola una comunità,
è possibile che si manifestino casi di pediculosi
(pidocchi): per evitare fastidiose infestazioni i
genitori sono cortesemente invitati a controllare frequentemente i capelli dei loro figli.
DIETE SPECIALI
Eventuali problemi di salute, allergie, intolleranze ecc… devono essere segnalati alle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico o appena il
genitore ne viene a conoscenza.

Si pregano i genitori di informare di questo Regolamento anche i nonni e coloro che si occupano del
bimbo.
Le suddette disposizioni sono funzionali a garantire
al massimo:
•la sicurezza dei minori;
•le condizioni igieniche della struttura scolastica e
di chi ne usufruisce;
•un buon funzionamento organizzativo, ottimizzando
gli orari e le mansioni del personale.

ISTITUTO COMPRENSIVO
ORGOSOLO

Regolamento
Scuola dell’Infanzia

COMPORTAMENTO
NELL’AREA SCOLASTICA
Alunni, genitori e personale della Scuola sono
sempre tenuti ad avere un comportamento
improntato al rispetto di sé e degli altri, al
rispetto delle regole di convivenza sociale,
della funzionalità della Scuola, curando il
materiale proprio e degli altri, nonché rispettando luoghi, persone e responsabilità
altrui.
Alle riunioni scolastiche non si possono portare i bambini.

I genitori, o chi per essi, sono invitati a leggere quotidianamente all'entrata e all'uscita
gli avvisi esposti nella bacheca

Il personale della Scuola dell’Infanzia ringrazia
le famiglie per la collaborazione che esse dimostrano nel rispettare le disposizioni contenute
nel presente Regolamento.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pitzalis

Anno scolastico 2014/2015

PREMESSA
Il presente Regolamento è redatto allo scopo di individuare e rendere conoscibili e operative le norme utili a garantire il corretto funzionamento della Scuola dell’Infanzia
A tale regolamento dovranno attenersi insegnanti, collaboratori scolastici, genitori e
alunni così da realizzare quel clima di serenità e cooperazione necessario all’interno di
una comunità educativa.
Per quanto non espressamente ivi contenuto
si richiamano i regolamenti degli altri plessi
dell’Istituto Comprensivo

REGOLAMENTO

ORARI
La Scuola dell’Infanzia, in risposta alle esigenze sociali e culturali dell’utenza, ha
strutturato i propri orari nel seguente modo:

ENTRATA: 8,.00 – 9, 00
USCITA: 15,00 – 16,00
I genitori attendono l’apertura della Scuola
all’esterno della cancellata; accompagnano
gli alunni all’interno dei locali scolastici e li
affidano all’insegnante
Alle ore 9.00 il portone viene chiuso e tutti
i genitori ancora presenti all’interno
dell’edificio scolastico sono cortesemente
invitati ad uscire.
In caso di ripetuti e immotivati ritardi, il
Dirigente Scolastico potrà prendere opportuni provvedimenti.
I genitori, o chi per essi, dovranno essere
puntuali nel ritiro dei propri figli.

REGOLE GENERALI PER L’ENTRATA E L’USCITA.

Durante le entrate e uscite i genitori sono invitati a
limitarsi a riferire alle insegnanti l’indispensabile.
In caso di necessità le insegnanti sono disponibili,
su appuntamento, a ricevere i genitori per colloqui
individuali
Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al
momento dell’ingresso e dell’uscita i genitori non
devono sostare nei locali della scuola oltre il
tempo strettamente necessario e non possono
permettere ai figli l’uso delle strutture di gioco.
Al momento del ritiro dei bambini, al fine di facilitarne l’uscita, i genitori sono pregati di accomodarsi fuori dalla sezione per prepararli: indossare cappotti, sciarpe, …

È vietato entrare a scuola con alimenti, giochi
portati da casa, monete o altri oggetti di piccole
dimensioni.
Non è consentito entrare nell’area scolastica con
biciclette, pattini, motorini, animali. All’entrata e
all’uscita i fratellini o sorelline degli alunni devono
essere sorvegliati dai genitori.

ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE
Chi accompagna o viene a prendere il bambino in
orari diversi da quelli di entrata deve cortesemente sostare nell’atrio e attendere che il collaboratore scolastico consegni o ritiri il bimbo in sezione
all’insegnante.
È possibile ritirare il bambino prima o dopo il pasto
previa comunicazione all’insegnante da effettuarsi
al momento dell’ingresso.

ASSENZE
ASSENZE PER MALATTIE
Per il rientro dopo un’assenza superiore a 5 giorni, compresi il sabato e la domenica, è necessario
il certificato medico.
I genitori sono invitati ad avvisare telefonica
mente la scuola quando il bambino è assente, soprattutto in caso di malattie infettive.

ASSENZE PER ALTRI MOTIVI
In caso di assenze superiori a 5 giorni per motivi
diversi da quelli di salute, è sufficiente preavvisare i docenti.
I genitori devono fornire agli insegnanti tutti i
numeri di telefono necessari per rintracciare i
familiari in caso di necessità;

BAMBINI ANTICIPATARI
Per non creare un inadeguato servizio che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, occorre stabilire dei
criteri sui tempi e sui modi di accoglienza idonei e strutturati per questa fascia di età,
A tal fine:
La frequenza dei bambini anticipatari sarà limitata al solo turno antimeridiano (8,00/12 o
13,00 con refezione ) fino al compimento dei 3
anni di età; dal compimento del terzo anno di
età i bambini potranno avere una frequenza per
l’intera giornata.
L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato ad una loro sufficiente autonomia sia
relativamente all’uso dei servizi igienici che al
pasto.

