
REGOLAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO 

 

PREMESSA 
 

Il presente regolamento si applica alle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Loreo: 

Scuola dell’Infanzia “MONUMENTO AI CADUTI” di Loreo e Scuola dell’Infanzia “GIANNI RODARI” 

Volto di Rosolina. Tutti i membri della comunità scolastica, insegnanti, personale ATA, genitori 

sono tenuti al suo rispetto come base della convivenza civile all’interno della scuola e condizione 

indispensabile dell’educazione delle bambine e dei bambini alle regole della convivenza. 

La scuola cura con tutti i mezzi a disposizione la diffusione e la conoscenza del presente 

Regolamento tra docenti e i genitori. 

 
ISCRIZIONI E FREQUENZA 

 

Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 

dicembre. Su richiesta delle Famiglie possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Tale possibilità è subordinata alle condizioni 

previste dal Regolamento (DPR 89/2009 ART.2). I bambini anticipatari iscritti possono frequentare 

fin dal primo giorno di scuola partecipando al “Progetto Accoglienza”. Si ricorda che una frequenza 

regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed ottimale esperienza 

educativa, oltre che a un corretto funzionamento della scuola. 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Nel mese di Settembre, all’inizio dell’anno scolastico, i bambini nuovi iscritti verranno divisi in due 

gruppi e alterneranno l’orario di frequenza, per permettere alle insegnanti, in questa fase delicata 

dell’inserimento, di accogliere e conoscere in modo adeguato ciascun bambino/a, riservando un 

tempo e uno spazio per ognuno. Particolare cura e attenzione vengono dedicate al momento dell’ 

inserimento che dura tre settimane. La Scuola pensa e organizza questo momento specifico con lo 

scopo di favorire nel bambino/a e nel genitore adattamento e ambientamento alla struttura, 

proponendo un clima sereno e familiare. 

Periodo di realizzazione: MESE DI SETTEMBRE 

ORARIO PRIMA SETTIMANA: 

Entrata alunni già frequentanti:dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Uscita alunni già frequentanti:dalle ore 12,45 alle ore13,00 

Permanenza alunni neo iscritti: 1^turno dalle ore 9,15 alle ore 10,15 

2^turno dalle ore 10,30 alle ore 11,30 



ORARIO SECONDA SETTIMANA: 
 

Entrata alunni già frequentanti:dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Uscita alunni già frequentanti:dalle ore 12,45 alle ore13,00 

Permanenza alunni neo iscritti :1^turno dalle ore 8,30 alle ore10,00 

2^turno dalle ore10,15 alle ore11,45 

 

ORARIO TERZA SETTIMANA: 
 

Entrata alunni già frequentanti dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Uscita alunni già frequentanti dalle ore12,45 alle ore13,0 

Permanenza di tutti gli alunni neo iscritti: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
 

N.B per i neo iscritti: qualora si verifichino difficoltà di inserimento, si prevede un’uscita anticipata 

concordata con i genitori. 

Durante questa fase la Scuola funzionerà solo con orario antimeridiano, le insegnanti durante il 

periodo del “Progetto Accoglienza” saranno in compresenza dalle ore 8,00 alle 13,00. 

Dopo questa fase tutti i bambini neo iscritti, che non presentano difficoltà di inserimento (pianto 

prolungato e vomito), potranno rimanere a Scuola per il pranzo e per il riposo pomeridiano. 

 
 
 

ORARI 
 

Orario delle attività didattiche 
 

La scuola dell’infanzia rispetta il seguente orario regolare delle attività didattiche: 

40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 08,00 alle 16,00 

Entrata anticipata 

I genitori che per motivi significativi di lavoro hanno necessità di portare a scuola il proprio figlio/a 

in orario anticipato rispetto all’apertura (dalle ore 7.45), possono presentare richiesta al Dirigente 

Scolastico che provvederà ad esaminare la domanda e a concedere l’eventuale autorizzazione 

trattandosi di un servizio pre-scuola. 

Entrata posticipata 
 

In caso di entrata posticipata, è necessario darne comunicazione alle insegnanti di sezione entro, 

e non oltre le ore 9.30. 



 

Orari di ingresso e uscita 
 

I genitori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari scolastici al fine di garantire le migliori 

condizioni di sicurezza dei bambini. 

 

 
INGRESSO:dalle 08,00 alle ore 09,00 

 

USCITA ANTIMERIDIANA:dalle ore 12,00 alle 12.10 
 

1^ USCITA POMERIDIANA:dalle 12,45 alle 13,00 (Scuola Infanzia Volto) 

dalle 13,00 alle 13,15 ( Scuola Infanzia Loreo) 

2^ USCITA POMERIDIANA:dalle15,30 alle 16,00 

PER I BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO: 

Lo scuolabus del ritorno partirà dalla Scuola di Loreo alle ore 13.00 e alle ore 16,00 dalla Scuola  di   

Volto. 

 
ORARIO ANTIMERIDIANO: 
In base al calendario ordinario, gli ultimi giorni di scuola (massimo 5) e nei giorni della 
“ACCADEMIA DI NATALE” E “FESTA DI FINE A.S.”, la scuola effettuerà l’orario dalle 8.00 
alle 13.00. 

 
Uscite anticipate occasionali: possono essere concesse dalle insegnanti e i genitori potranno 

prelevare il proprio figlio dopo aver compilato e firmato l’apposito modulo. 

Nota bene: in orari diversi da quelli sopraccitati, gli ingressi e i cancelli rimarranno chiusi per 

permettere il normale svolgimento delle attività didattiche e per evitare l’accesso di estranei nella 

scuola senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Rientro a casa 
 

Al termine delle attività i bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori o a persone 

maggiorenni delegate dagli stessi, compilando l’apposito modulo distribuito all’ inizio dell’anno 

scolastico dalle insegnanti. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione 

nei dati forniti alla Scuola. 

 Ritardi nell’ingresso dei bambini 
 

Non sono ammessi ritardi prolungati e ripetuti all’ingresso a Scuola, se non in via eccezionale e 

per giustificati motivi. Qualora ritardi anche brevi, dovessero ripetersi le insegnanti di sezione 

avviseranno il Dirigente Scolastico che assumerà i provvedimenti del caso. 

Ritardi nel ritiro dei bambini 
 

Nel caso in cui, in una qualsiasi giornata dell’anno scolastico, si verificasse un ritardo prolungato 

nel ritiro dei bambini, le insegnanti contatteranno i genitori e, nell’ impossibilità di un riscontro, le 

persone delegate. Se nessuno fosse reperibile, l’insegnante avvertirà il comando dei vigili urbani. 



Regolamentazione dei momenti di entrata ed uscita 
 

I genitori e gli accompagnatori sono invitati ad accompagnare i bambini fino alla porta di entrata 

della sezione evitando di entrare nella stanza, salvo autorizzazioni e nel periodo di 

ambientamento. Gli accompagnatori possono sostare all’ interno della scuola solo per il tempo 

strettamente necessario per accudire il bambino. Si chiede ai genitori di evitare gli scambi di 

informazioni con le insegnanti durante il momento di entrata e di uscita dei bambini, in quanto 

questi momenti vengono riservati esclusivamente all’ accoglienza o al commiato del bambino. Per 

motivi legati alla sicurezza e al rispetto della proposta educativa della scuola, le famiglie sono 

invitate a non intrattenersi nel cortile della scuola oltre i tempi necessari al ritiro dei figli. 

Inoltre i genitori sono pregati di utilizzare gli spazi del parcheggio antistanti alla scuola e non 

parcheggiare davanti all’ entrata della scuola (spazio riservato all’arrivo e alla partenza del 

pulmino) onde evitare di creare situazioni di pericolo per la circolazione. 

Per la Scuola dell’Infanzia di Loreo, l’ingresso è posto in Via Sartori (spazio riservato all’arrivo e 

alla partenza del pulmino). 

Allontanamento da scuola 
 

La famiglia sarà invitata al ritiro del bambino e ne verrà predisposto l’allontanamento dalla sezione 

in presenza dei seguenti sintomi: febbre con temperatura uguale o superiore a 37° e con segni di 

malessere tali da impedire la regolare partecipazione alle attività quotidiane; segni o sintomi di 

possibili malattie esantematiche; dolore addominale, feci acquose (2 o più episodi ad insorgenza 

improvvisa); arrossamento oculare con secrezione muco-purulenta giallastra; arrossamenti cutanei 

pruriginosi. Si consiglia nel giorno delle vaccinazioni programmate di tenere a casa il bambino al 

fine di monitorarne al meglio lo stato psicofisico. In caso di malattie infettive il genitore è invitato ad 

avvisare la scuola; per contenere l’epidemia, le insegnanti informeranno le altre famiglie, 

omettendo di specificare il nome del bambino, nel rispetto delle norme relative alla privacy. In caso 

di sutura o ingessatura è consigliabile tenere il bambino/a a casa da Scuola. 

 

 
ASSENZE 

 

In caso di malattie, i genitori sono pregati di comunicare tempestivamente alle insegnanti. Dopo 5 

giorni di assenza da scuola per malattia è necessario presentare, al momento del ritorno e non nei 

giorni successivi, il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione, e questo per disposizione 

dell’ASL 5 POLESANA. Nel conteggio dei giorni si includono anche il sabato, la domenica e i 

festivi. Per assenze non causate da malattia sarà sufficiente informare le insegnanti di sezione 

dell’intenzione di tenere a casa il proprio figlio/a fin dal primo giorno e produrre una semplice 

giustificazione scritta al momento del ritorno. 

 

IGIENE 
 

Si ricorda che i bambini che non hanno raggiunto il controllo sfinterico diurno e portano il pannolino 

non saranno cambiati e quindi frequenteranno solo in orario antimeridiano fino al raggiungimento 

di questa autonomia fisica. 

Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria, si raccomanda una scrupolosa igiene personale e 

del vestiario. Si raccomanda altresì di osservare le seguenti principali norme igieniche: 



 pulizia del capello 

 pulizia della persona 

 pulizia degli indumenti 
 

Al fine di evitare casi di pediculosi, si raccomanda di controllare la testa dei bambini ed 

eventualmente di sottoporli ad un trattamento preventivo con shampoo o prodotti specifici. 

 

 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

A scuola le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco fatta eccezione per i 

farmaci salvavita. 

 

 
INCIDENTI O MALORI 

 

Nel caso di incidente o malore di un bambino si provvederà al primo soccorso e si avvertirà con 

immediatezza il 118 e la famiglia. 

 
 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Rintracciabilità dei genitori 
 

Durante l’orario di permanenza a scuola dei bambini, i genitori (o persone delegate) devono essere 

sempre rintracciabili. I genitori avranno particolare cura nel comunicare alla scuola ogni variazione 

dei loro recapiti e numeri telefonici e di quelli delle persone delegate. 

Incontri scuola famiglia 
 

Il Collegio Docenti approva all’inizio dell’ anno scolastico il piano delle attività che prevede incontri 

periodici tra genitori dei bambini e insegnanti. Tali incontri possono essere di tre tipi: 

 Assemblee finalizzate alla discussione tra genitori e le insegnanti in relazione alle attività 

didattiche, alla situazione generale del plesso e della sezione. 

 Colloqui individuali tra i genitori e le insegnanti in relazione alla situazione del bambino. 

 Colloqui individuali straordinari su richiesta delle insegnanti o dei genitori in relazione a 

particolari esigenze relative alla situazione del bambino. 

 I genitori sono pregati di riservare a questi incontri lo scambio di informazione con la 

scuola, al di fuori dei momenti informali d’uso al momento dell’ingresso e dell’uscita dei 

bambini. La scuola cura la comunicazione del calendario degli incontri. 

Alle assemblee organizzate, i genitori sono invitati a partecipare senza la presenza dei figli, di cui, 

comunque, saranno i soli responsabili. Le assemblee si svolgono nei locali scolastici ed 

avvengono al di fuori dell’orario scolastico. 



COMUNICAZIONI 
 

Durante l’orario di servizio le insegnanti accetteranno telefonate solo per comunicazioni urgenti; si 

prega di telefonare in orario di compresenza, preferibilmente dalle ore 11,00 alle 13,00. 

In merito alle comunicazioni scritte si richiede puntualità nella riconsegna di notifiche di presa 

visione e/o nelle autorizzazioni che devono essere firmate dai genitori. 

Le comunicazioni alle famiglie avvengono tramite avvisi nelle apposite bacheche davanti alle 

sezioni, pertanto si prega di controllare sempre la propria casella. Per i bambini che usufruiscono 

del pulmino gli avvisi verranno depositati negli zainetti, si prega di controllare sempre lo zaino del 

bambino. 
 

AUTORIZZAZIONI 
 

Per le attività didattiche che prevedono uscite e visite sul territorio, per l’utilizzo delle immagini 

fotografiche dei bambini da parte della scuola, la scuola chiede alle famiglie autorizzazione da 

rilasciare su apposito modulo distribuito all’inizio dell’anno scolastico dalle insegnanti. 

 
 

ABBIGLIAMENTO DEL BAMBINO E ALTRO 
 

I genitori sono tenuti a vestire i bambini in modo funzionale allo svolgimento delle attività 

didattiche, in modo pratico e facilmente lavabile. Al fine di favorire l’ autonomia del bambino sono 

consigliate scarpe con lo strappo, no pantaloni salopette, cinture, bretelle, ganci complicati,zoccoli 

o ciabatte. E’ opportuno lasciare sempre a scuola un cambio completo di indumenti (mutandine, 

maglietta intima, calzini, pantaloni, maglia) per ogni eventualità racchiuso in uno zainetto da 

aggiornare secondo la stagione. Il corredo dovrà essere contrassegnato in modo indelebile con il 

nome e cognome del bambino. 

Per il benessere del bambino e il regolare svolgimento delle attività didattiche i genitori sono tenuti 

ad attenersi alle indicazioni delle maestre. 

Non è consentito portare a scuola: giochi personali e oggetti di valore (braccialetti, collane, 

orecchini) o comunque di piccole dimensioni tali da poter essere pericolosi in caso di ingestione. 

In caso di smarrimento la scuola non si ritiene responsabile. 
 

Uso della palestra (solo per la Scuola dell’Infanzia di Volto): l’uso della palestra in comune con 

la Scuola Primaria, è regolamentato da un orario interno ed avviene sempre sotto diretta 

sorveglianza delle insegnanti. 

Riposo pomeridiano: al fine di garantire il benessere psico-fisico di ciascuno, tutti i bambini 

riposeranno nel pomeriggio. Il curricolo della Scuola dell’Infanzia non coincide con la sola 

organizzazione della attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli 

spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 

integrazione di momenti di cura, di relazione ,di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso,il 

pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 

giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 



 

SERVIZI COMUNALI 
 

Pranzo 
 

Il pranzo è preparato da una cuoca e gestito con i buoni pasto, il blocchetto dei buoni pasto si 

acquista presso gli Uffici Comunali. 

Servizio di trasporto 
 

Il servizio di trasporto fornito dalle Amministrazioni Comunali è a pagamento. I bambini che 

usufruiscono dello SCUOLABUS verranno assistiti, nel tragitto casa-scuola e viceversa da 

assistenti appositamente designati dall’ Amministrazione Comunale, che li consegneranno all’ 

arrivo al collaboratore scolastico sul cancello della scuola e al ritorno ai rispettivi genitori o familiari 

delegati. 
 

ALIMENTAZIONE 
 

L’alimentazione seguirà la tabella dietetica elaborata dal Servizio Dietetico dell’ ASL 5 

POLESANA, al fine di promuovere corrette abitudini alimentari. La tabella dietetica è a 

disposizione dei genitori che potranno prendere visione in ogni momento. Qualora come allergie 

e/o intolleranze alimentari, si dovesse ricorrere ad una dieta diversa da quella programmata, 

questa dovrà essere certificata dal medico curante. Onde evitare spiacevoli malintesi, i genitori 

dovranno evitare di consegnare ai bambini, prima dell’entrata a scuola (dolciumi, patatine, 

caramelle, biscotti, etc, etc, in genere da consumarsi individualmente). Eventuali dolciumi, da 

offrire a tutti i bambini in occasione di compleanni dovranno essere consegnati alle insegnanti in 

confezioni sigillate recanti la data di scadenza. E’ compito delle insegnanti segnalare alla famiglia 

eventuali disturbi nello stato di salute del bambino. 

 

 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

Nel comporre le sezioni si terrà conto. 
 

1. Eterogeneità dell’età presenti ed il loro equilibrio numerico; 

2. Giusta proporzione numerica tra maschi e femmine; 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

La scuola è aperta secondo il calendario scolastico predisposto dal MIUR e dall’ USR. L’Istituto 

presenta ogni anno a settembre il calendario effettivo che prevede la data di inizio e la data di 

termine del servizio, nonché i periodi di chiusura per festività e per altre circostanze particolari. 

Previa autorizzazione del Consiglio di Istituto la Scuola dell’Infanzia potrebbe anticipare la data di 

inizio e di termine dell’ anno scolastico. Il calendario viene affisso nella bacheca della scuola, 

consegnato alle famiglie degli alunni ad inizio anno e pubblicato sul sito della scuola. 



 

CONTATTI DELLE SCUOLE 
 

Scuola Infanzia “G. Rodari” VOLTO - ROSOLINA: 
 

Indirizzo:via Aldo Moro,19 Volto di Rosolina 

Telefono della Scuola: 0426/337743 

Sito internet: www.icloreo.edu.it 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti” LOREO: 
 

Indirizzo : via Roma 32, Loreo 

Telefono della Scuola: 0426/669174 

Sito internet: www.icloreo.edu.it 

 

 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Tutto il personale della scuola docente è tenuto a far rispettare il presente regolamento. 

Approvato dal Consiglio di Istituto l’ 1/07/2019 
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