
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 VIALE PAPA GIOVANNI XXIII° DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO ABBIATEGRASSO 

Tel. 0294960919 
 

REGOLAMENTO INTERNO (approvato dal Consiglio di Circolo in data 19 ottobre 2011 con Delibera N°31) 
PREMESSA 

Le date di apertura e chiusura della scuola dell’infanzia sono stabilite dalla Regione Lombardia. 

Il calendario delle festività scolastiche dell’anno in corso, e gli eventuali adattamenti apportati dal Consiglio di Circolo con propria delibera, sarà 

esposto all’albo della scuola e pubblicato nel sito web (www.I Circolo Abbiategrasso.it) 

Con approvazione del Consiglio di Circolo per la prima settimana di avvio alle attività, la Scuola dell’Infanzia adotta un unico orario di 

funzionamento: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con la presenza di entrambe le insegnanti di sezione per favorire l’inserimento o il riadattamento dei 

bambini nell’organizzazione scolastica ( vedi progetto accoglienza). 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

La scuola funzionerà dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con le seguenti fasce orarie: 

7.30-8.00 pre scuola (solo per i bambini con entrambi i genitori lavoratori e con almeno 15 alunni frequentanti) 

8.00-16.00 orario normale 

16.00-17.30 post scuola comunale ( solo per i bambini con entrambi i genitori lavoratori) 

Fasce orarie di entrata 8.00-8.30 accoglienza in salone  -  8.30-9.00 accoglienza in sezione 

Fasce orarie di uscita: 15.45-16.00 - Post scuola: 16.30-16.45  -  17.15-17.30 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.15 possono essere ritirati quei bambini che occasionalmente devono lasciare la scuola anticipatamente per motivi di 

famiglia o di carattere personale previo avviso scritto alle insegnanti. 

Entrate ed uscite extra sono da comunicare con anticipo alle insegnanti. L’entrata a scuola extra al mattino ( per giustificato motivo) deve 

avvenire entro le ore 10.30. 

Non è consentito uscire dalla scuola in orario scolastico e rientrare, è previsto solo per alcuni casi previa autorizzazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ORARIO SCOLASTICO: constatato che la mancanza di puntualità 

nell’ingresso a scuola o nell’uscita da scuola disturba lo svolgimento delle attività intraprese e manifesta una mancanza di rispetto verso la 

scuola. 

Qualora non si ottenesse questa collaborazione da parte delle famiglie si prenderanno i provvedimenti del caso. 



 

 

I genitori sono informati che, dopo la consegna all’uscita degli alunni, E’ VIETATA, per motivi di sicurezza, la permanenza nei locali, nel 

cortile della scuola e l’utilizzo di giochi situati negli stessi. 

FREQUENZA 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed ottimale esperienza educativa, oltre che a un corretto 

funzionamento della scuola. 

In caso di assenze prolungate per motivi di salute o famiglia è opportuno che la famiglia avvisi le insegnanti. In caso di assenze ingiustificate 

superiori ai 30 giorni l’alunno verrà depennato dalla scuola. 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Durante l’anno scolastico si terranno degli incontri con le famiglie, in forma di assemblea di sezione o colloqui individuali. 

Per permettere uno svolgimento regolare e proficuo, durante le assemblee e i colloqui individuali i bambini non devono essere portati a scuola. 

MEDICINALI 

Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco. Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

PRONTO SOCCORSO 

In caso di improvviso malessere o indisposizione dell’alunno, verrà informata la famiglia, al quale sarà affidato il figlio. 

Si chiede pertanto di fornire un recapito telefonico sempre raggiungibile. 

In casi gravi si provvederà al trasferimento al Pronto Soccorso con autoambulanza. 

IGIENE E SICUREZZA 

Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una scrupolosa igiene personale e del vestiario. 

Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) e spiacevoli equivoci, si raccomanda di controllare periodicamente la testa dei bambini, ed 

eventualmente di sottoporli ad un trattamento con shampoo e prodotti specifici. 

Per motivi di sicurezza è vietato lasciare negli armadietti dei bambini alimenti. Si possono consegnare alle insegnanti biscotti e caramelle che 

verranno distribuiti a tutti i bambini all’interno della sezione. 

Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di non portare a scuola giochi personali e oggetti pericolosi. 

 

 


