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REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2019 
 

ART. 1 - FINALITÀ E ACCOGLIENZA 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età e si pone come 
finalità lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e dell’avvio alla cittadinanza. 
La scuola accoglie i bambini dai tre anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre di ciascun anno 
scolastico; possono essere iscritti anche i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo, che 
frequenteranno dopo l’accoglimento di tutti i bambini di tre anni compiuti entro il 31 dicembre.  
L’inserimento dei bambini è attuato attraverso un’informazione dettagliata fornita ai genitori sulle finalità 
della scuola dell’infanzia, mediante un’assemblea che si svolge prima dell’inizio dell’anno scolastico; 
inoltre, per favorire l’ambientamento, in accordo con le famiglie, i tempi di permanenza scolastica potranno 
essere graduali e personalizzati. 
L’inserimento di bambini disabili è progettato e concordato con il servizio di neuropsichiatria infantile delle 
ASL e attuato in conformità a un piano educativo personalizzato (PEI). 
 

ART. 2 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI 
Le scuole dell’infanzia dell’Istituto funzionano, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

- Scuola dell’Infanzia Statale “A. Gulotta” dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
- Scuola dell’Infanzia Statale “Gemellini Asta “ dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
- Scuola dell’Infanzia Regionale “Accardi” dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 
ART. 3 - INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI: 

L’orario d’ingresso è il seguente: 
- Plesso Gulotta dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 
- Plesso Asta dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 
- Plesso Accardi dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

L’orario di uscita è il seguente: 
- Plesso Gulotta dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
- Plesso Asta dalle ore12.45 alle ore 13.00; 
- Plesso Accardi dalle ore 12.45 alle ore 13.00. 

 

Nel mese di giugno, a seguito della sospensione del servizio mensa, il plesso Gulotta osserva il seguente 
orario: dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 12.30 alle 
ore 14.00. 
 

Al fine di non interferire con il buon andamento dell’organizzazione delle scuole, i genitori sono tenuti ad 
osservare tassativamente la puntualità rispettando gli orari stabiliti per l’ingresso e per l’uscita. 
I bambini vengono accolti dall’insegnante, nell’orario previsto per l’ingresso, presso i plessi Asta e Accardi 
nelle rispettive sezioni e presso il plesso Gulotta nell’atrio interno. I genitori devono sempre accompagnare 
i bambini fino all’interno della scuola e affidarli al docente.  
Analogamente, all’orario di uscita i bambini vanno riconsegnati ai genitori o a persona maggiorenne il cui 
nominativo risulti sul foglio delega compilato presso la segreteria ad inizio anno scolastico.  
Sia al momento dell’ingresso sia al termine delle attività didattiche, non è consentito soffermarsi nei locali 
e nel cortile dell’edificio scolastico.  



Durante le assemblee e i colloqui, i genitori sono invitati a non portare con sé i bambini, sia per motivi di 
sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare occasioni di disturbo ai 
colloqui stessi. 
 

ART. 4 - RITARDI ED USCITE ANTICIPATE 
Il cancello di accesso ai plessi Asta, Gulotta e Accardi viene chiuso alle ore 9.00. Per garantire 
l’ottimizzazione della refezione scolastica e per motivi organizzativi, entro le ore 9.15 di ogni giorno 
l’insegnante referente del plesso Gulotta deve comunicare alla ditta appaltatrice il numero dei pasti; 
pertanto, in caso d’ingresso oltre le ore 9.15 non sarà garantito il relativo servizio mensa e l’alunno dovrà 
essere prelevato alle ore 12.00 (sezioni 3 – 4 anni) e alle ore 13.00 (sezione 5 anni).  In caso di ripetute e 
ingiustificate inosservanze riguardanti l’orario di entrata o di uscita, e dopo avere usufruito di dieci 
permessi, si segnalerà il caso al Dirigente Scolastico per i dovuti provvedimenti. È consentito 
eccezionalmente l’ingresso oltre l’orario di cui sopra solo se provvisti dell’autorizzazione verbale 
dell’insegnante, a seguito di una telefonata d’avviso da parte dei genitori. In tal caso, il bambino deve 
essere consegnato alla collaboratrice scolastica che lo porterà dall’insegnante di sezione. 
Solo per casi di visite specialistiche è consentito l’ingresso o l’uscita oltre l’orario prestabilito, previa 
comunicazione all’insegnante. I bambini che seguono cure riabilitative e/o di sostegno che incidono con 
variazioni di orario su ingresso e/o uscita devono presentare all’ufficio di segreteria la documentazione con 
indicati giorni e orari della terapia. 
 

ART. 5 - ASSENZE  
In caso di assenza di più giorni, i genitori devono avvertire telefonicamente l’insegnante; quando l’assenza 
per  malattia è superiore ai dieci giorni, è necessario il certificato medico per la riammissione. Qualora 
l’assenza fosse legata a motivi familiari, dovrà essere giustificata precedentemente con autocertificazione. 
Per il mantenimento del posto, ed al fine di rendere proficua l’integrazione del bambino nella comunità 
scolastica, si sottolinea la necessità di una regolare frequenza. 
 

ART. 6 - ABBIGLIAMENTO ED  IGIENE PERSONALE 
In tutti i plessi è adottato l’uso del grembiule che deve essere indossato tutti i giorni. 
Per l’autonomia dei bambini, sono ritenuti inadatti body, salopette, cinture, bretelle e scarpe con i lacci.  
Gli insegnanti non sono responsabili per lo scambio o lo smarrimento di indumenti e oggetti personali; 
pertanto, i genitori sono invitati a contrassegnare indumenti e oggetti con il nome del bambino. 
L’igiene personale è importantissima, garanzia di convivenza serena: le collaboratrici incaricate e le 
insegnanti curano il rispetto di tali norme quotidiane nei vari momenti della giornata (attività didattica, 
spuntino, mensa e corretto utilizzo dei servizi igienici). 
 Il cambio igienico sanitario degli alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia che non 
possiedono il controllo sfinterico è delegato ai genitori.   
 In caso di sospette malattie infettive, o altre come virus intestinale, congiuntivite, temperatura corporea 
superiore a 37.5 °C, saranno contattati i genitori che dovranno provvedere al ritiro del bambino per tutela 
della comunità scolastica e del bambino stesso. 
È inoltre doveroso comunicare allergie e intolleranze alimentari di qualsiasi natura. 
 

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE 
Per una corretta abitudine alimentare la colazione deve essere consumata a casa.  
Non è consentito festeggiare compleanni a scuola; sono permessi solo i festeggiamenti in occasione del 
Natale e della fine dell’anno scolastico; nel caso di intolleranze è richiesta la presenza dei genitori. 
Gli avvisi alle famiglie saranno affissi alla bacheca. 
 

ART. 8 - MENSA SCOLASTICA – PLESSO GULOTTA 
Per motivi di spazio si adottano due turni: 
1° Turno - dalle ore 11.45 alle ore 12.45 (bambini di 3 e 4 anni); 
2° Turno - dalle 13.00 alle ore 14.00 (bambini di 5 anni). 
Non possono essere somministrati pasti diversi da quelli forniti dalla mensa scolastica. 

 
ART. 9 - COMPORTAMENTI EDUCATIVI 

Non è consentito portare a scuola oggetti pericolosi e giochi personali di ridotte dimensioni. 


