ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ORSOLA”
Scuola dell’Infanzia Paritaria
Via G. Garibaldi, 20 – Guastalla (RE)

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA

Revisione
17 settembre 2019

 Orario
L’orario scolastico deve essere scrupolosamente rispettato:
ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
USCITA: dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Nel rispetto dei tempi di inizio delle attività didattiche e per favorire un inizio sereno della giornata,
i genitori sono invitati a portare il/la proprio/a figlio/a entro le ore 9.00.
In caso di imprevisti, contattare telefonicamente la segreteria della scuola per avvertire del ritardo.
Il pre-scuola inizia alle ore 7.30; il post-scuola è previsto fino alle ore 18.00 (dalle ore 16.00 alle ore
18.00 i bambini sono affidati al personale designato al servizio).
La giornata è suddivisa secondo la seguente scansione oraria:
8.00 – 9.00

accoglienza e merenda

9.15

attività didattica

11.15

igiene personale

11.30

pranzo

12.00

gioco
riposo per i gruppi dei piccoli e medi;
attività didattica per il gruppo grandi

13.00
15.15

merenda

15.45 – 16.00

uscita

 Ingresso e uscita
Durante il periodo di inserimento, i genitori sono invitati ad accompagnare i bambini negli spazi a
loro dedicati, secondo le indicazioni degli insegnanti.
Trascorso tale periodo, si chiede a chi accompagna i bambini di accedere alla scuola rimanendo
nello spazio adibito all’accoglienza (zona armadietti), dove possono riporre i loro effetti personali.
Lì verranno accolti per iniziare serenamente la nuova giornata. In questo modo, viene garantita una
maggiore igiene degli spazi.
Per l’uscita i genitori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni degli insegnanti; di norma ritireranno i
figli in sezione accedendo all’edificio dall’ingresso della Primaria.
Gli alunni vengono consegnati solo ai genitori o alle persone da loro delegate.
 Assenze, uscite/entrate fuori orario
In caso di particolari necessità, è possibile entrare e/o uscire in orari diversi rispetto a quelli sopra
riportati, sempre comunque previo precedente accordo con le insegnanti.
I genitori che ritirano il/la proprio/a figlio/a alle 11.30 (senza usufruire del pranzo) sono pregati di
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attendere in portineria.
 Materiale didattico e corredo
All’inizio dell’anno scolastico, ogni bambino deve essere provvisto di:
- una confezione di bicchieri usa e getta (possibilmente biodegradabili);
- una confezione di fazzoletti di carta ad uso comune;
- un sacchetto di stoffa con un cambio completo;
- un bavaglino con l’elastico e il portabavaglino;
- una foto tessera;
- una foto (recente, formato 10 cm x 10 cm) da mettere sull’armadietto;
- un grembiulino bianco o color pastello.
Il bavaglino e gli indumenti devono essere contrassegnati col nome. Al venerdì il bavaglino deve
essere portato a casa e riportato pulito il lunedì successivo.
Per il riposo pomeridiano, i bambini piccoli e medi devono essere provvisti di un lenzuolino e una
coperta da utilizzare nelle apposite brandine. Ogni quindici giorni verranno consegnati per essere
lavati, stirati (al fine di garantirne l’igenizzazione) e riportati a scuola.
 In sezione
I bambini devono venire a scuola con un abbigliamento comodo e pratico per le attività didattiche.
Si prega di non far indossare calze collant, salopette, cinture o abiti preziosi.
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o sottrazioni di oggetti di valore o di
eventuali giochi portati da casa. Non è possibile portare a scuola oggetti di piccole dimensioni in
quanto pericolosi per il bambino.
Malattia o indisposizione
Per la tutela della comunità scolastica i bambini devono frequentare solo se in perfette condizioni di
salute.
Gli insegnanti non possono somministrare farmaci. Per patologie acute/croniche si segue il
protocollo sanitario dell’AUSL regionale.
In caso di indisposizione, se il bambino non si riprende dal malessere, i genitori saranno avvertiti
telefonicamente dalla scuola perché provvedano al ritiro; in caso di gravità, si potrà chiamare un
medico o l’ambulanza.
Nel caso ci si rechi al Pronto Soccorso in seguito ad un infortunio avvenuto nel contesto scolastico è
necessario portare in segreteria entro il giorno successivo la documentazione rilasciata.
Menu e compleanni
Il menu, approvato dall’AUSL-RE, è appositamente predisposto a livello generale e non può essere
variato sulla base di preferenze individuali. Sono previste diete speciali per bambini che abbiano
particolari problemi di salute (allergie, controindicazioni terapeutiche, ecc.); in tali casi la
somministrazione di apposita dieta dovrà essere richiesta mediante certificato medico che indichi la
diagnosi, il tipo di dieta da seguire, e il periodo di durata della dieta. Questa dovrà essere comunque
sottoposta per approvazione all’apposito servizio di controllo dell’AUSL.
Per festeggiare i compleanni a scuola non sono ammessi dolci fatti in casa; è necessario fornire
prodotti alimentari confezionali o preparati da un laboratorio specifico (forno o pasticceria)
allegando lo scontrino a garanzia della tracciabilità. La torta non può contenere creme di nessun tipo
o panne.
Non è consentito preparare in casa alcun tipo di prodotto alimentare destinato alla somministrazione
a scuola.
 Divieto di fumo
Nei locali della scuola, compresi i servizi igienici, nei cortili e durante tutte le attività connesse alla
didattica, è severamente vietato fumare.
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