REGOLAMENTO
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” E
“GIRASOLE”
ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAMSCI”
-CAMPALTOLe Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia “Arcobaleno” e “Girasole” hanno sentito l’esigenza
di stilare un regolamento che permetta di definire e/o rammentare alcune modalità
che dovrebbero consentire una fruizione della Scuola nel rispetto di tutti.
La scuola dovrebbe così essere vissuta come un “sistema aperto” , nel senso che si
pone al centro di una rete di relazioni che coinvolgono il/la bambino/a, la famiglia e
il suo ambiente di appartenenza.

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nell’accogliere le domande relative all’iscrizione degli alunni nella Scuola dell’Infanzia si
terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 frequenza nel plesso e/o della Scuola da parte di fratelli o sorelle dell’alunno/a.
 famiglia monoparentale con genitore lavoratore;
 impegni lavorativi di entrambi i genitori autocertificati con specifica indicazione della
tipologia e degli orari di lavoro;

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
Al fine della formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia, con l’obiettivo di formare delle
sezioni eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro, si terrà conto dei seguenti
criteri:
per ogni classe ci deve essere un’uniforme distribuzione di alunni/e







maschi e femmine;
nati in trimestri diversi;
anticipatari/e;
con disabilità certificata (se possibile , non più di un/a allievo/a per classe);
stranieri/e o di recente immigrazione;
appartenenti a famiglie in situazioni di disagio socio - culturale ed in carico ai servizi
sociali;
 che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica;
 che hanno dimostrato di avere difficoltà di apprendimento (nel caso di trasferimento da
altra Scuola);
 che per incompatibilità, segnalate dai/lle docenti delle scuole di provenienza o dai
genitori, non è opportuno che frequentino la stessa sezione;

Considerato il numero delle sezioni e la loro organizzazione, saranno inseriti in sezioni
diverse i gemelli, i fratelli e i cugini.
Per pervenire alla formazione delle sezioni, i docenti effettueranno nei primi giorni di
scuola un periodo di attenta osservazione degli alunni/e. Sulla base di tale osservazione e
dell’applicazione dei predetti criteri, essi proporranno al dirigente Scolastico
l’assegnazione degli/lle alunni/e alle singole sezioni. I genitori verranno successivamente
informati delle decisioni operate dalla scuola.
In caso di inserimenti di alunni/e in corso d’anno, le richieste di iscrizione saranno
attentamente vagliate dal Dirigente scolastico e dalle insegnanti responsabili di Plesso,
che in tempi brevissimi, valuteranno l’inserimento più opportuno per l’alunno/a.
Qualora si verificassero in corso d’anno problematiche di tipo ambientale o relazionale tra
gli alunni tali da non permettere un sereno stare a scuola, il Dirigente scolastico, e gli
Insegnanti di sezione, al termine di un attento periodo di osservazione e dopo aver
ottemperato ai colloqui d’obbligo con le famiglie, insindacabilmente potranno effettuare
spostamenti di alunni/e tesi a garantire il più corretto sviluppo psico-fisico degli stessi nel
migliore ambiente scolastico.

CRITERI ISCRIZIONE/INSERIMENTO BAMBINI/E ANTICIPATARI:
Per le iscrizioni nella scuola dell’infanzia di bambini e bambine anticipatari il quadro
normativo di riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo
2009 che sottolinea che l’inserimento di tali bambini non può in nessun modo dar luogo
alla costituzione di nuove sezioni.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche i bambini e le bambine che
compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio ed il 28 febbraio. Le domande di iscrizione
dei bambini e bambine nati entro il 28 febbraio saranno subordinate anche alle domande
di iscrizione di coloro che compiono tre anni di età il 31 gennaio.

•
•
•

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in
coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'ammissione dei bambini alla
frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento:
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’eventuale accoglienza.
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa.
Nel caso vengano accettate le domande di iscrizione di bambini e bambine nati nel mese
di gennaio e febbraio, gli alunni anticipatari si atterranno sempre alle seguenti modalità di
inserimento:

•
•
•

da Settembre e fino al compimento del terzo anno di età: frequenza solo al mattino e
senza mensa;
dal compimento del terzo anno di età: frequenza anche durante il tempo del pranzo;
successivamente e gradualmente l’alunno/a frequenterà per l’intera giornata scolastica.

I bambini al momento dell’inserimento dovranno dimostrare autonomia sufficiente nel
controllo degli sfinteri ( frequenteranno la scuola senza l’utilizzo del pannolone).
I genitori dei bambini anticipatari dovranno tener presente fin dall’inizio che sussiste la
possibilità (caldeggiata dalle insegnanti), di reinserire il proprio figlio/a nel gruppo dei 3
anni anche per il secondo anno di frequenza, evitando l’anticipo alla scuola primaria per
garantire e rispettare il naturale sviluppo emotivo e relazionale del/la bambino/a.

 INDICAZIONI GENERALI
 Si raccomanda il rispetto degli orari di entrata ed uscita: nel rispetto delle
insegnanti, dei/delle bambini/e e degli altri genitori; in caso di ripetuti ritardi
verranno segnalati alla Dirigente Scolastica;
 In situazioni occasionali, i genitori possono ritirare da scuola il proprio/a bambino/a
in orari diversi da quelli stabiliti, dandone comunicazione anticipata alle insegnanti.
Al
 ritiro da scuola del bambino/a dovranno compilare un apposito modello;
 I genitori degli alunni che, per esigenze sistematiche, abbiano necessità’ di entrare
o uscire da scuola in orari diversi da quelli stabiliti, sono tenuti a fare richiesta scritta
e motivata al Dirigente Scolastico;
 In situazioni occasionali, i/le bambini/e che dovranno essere sottoposti a visita
pediatrica potranno essere ammessi entro le ore 10.30. Si raccomanda di avvisare
in anticipo le Insegnanti e presentare all’ingresso a scuola la dichiarazione
pediatrica;
 Qualora l’alunno/a arrivi a scuola dopo le ore 9.00 sarà un ausiliario che lo
 Accompagnerà in classe;
 Per le comunicazioni tra scuola e famiglia saranno apposti cartelli sulla porta di
ingresso e/o sulla porta delle aule e/o al cancello di entrata. I genitori sono tenuti
pertanto a prendere visione con assiduità della presenza di nuove comunicazioni.
 Le riunioni di sezione, di intersezione, i colloqui individuali, il consiglio di istituto
sono occasioni di confronto e raccordo tra scuola e famiglie e pertanto si invitano
tutti i genitori ad impegnarsi per parteciparvi;
 I/le bambini/e vengono consegnati all’uscita solo ai genitori e alle persone
maggiorenni delegate;
 Si ricorda di apportare, se necessario, le dovute modifiche e/o integrazioni alle
deleghe e ai numeri di riferimento per poter essere contattati velocemente qualora
sia necessario;
 Per comunicazioni importanti e/o urgenti, durante la giornata scolastica, i genitori
son pregati di contattare telefonicamente le insegnanti dalle ore 11.30 alle 12.30;
 E’ opportuno evitare colloqui con le Insegnanti nel momento dell’entrata al mattino o
dell’uscita al pomeriggio: se si ritiene necessario è possibile richiedere un colloquio
alle Insegnanti aggiuntivo a quelli già programmati;
 Si raccomanda di non far portare in classe giochi, pupazzi, collane e oggetti
preziosi;
 Per le uscite didattiche è d’obbligo, appena stilato il calendario, avvisare subito se
non si intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a ad una uscita didattica (in caso
contrario si dovrà comunque pagare comunque il trasporto);
 I genitori che lo ritengono necessario possono fare la richiesta di contributo parziale
per le spese delle uscite didattiche presso la segreteria dell’Istituto;

 In occasione delle feste di compleanno a scuola possono essere consumati solo
cibi confezionati (senza crema, budini, panna) acquistati in negozi di alimentari,
forni o pasticcerie; non possono essere consumate patatine e bibite gassate;
 In relazione ai laboratori di educazione alimentare o attività in compresenza con i
genitori potranno essere consumati cibi prodotti dai/dalle bambini/e stessi/e.
 Nel rispetto della privacy di ciascuno, i familiari che faranno riprese video e foto non
possono diffondere il materiale al di fuori dell’ambiente scolastico.

 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
 Dopo un periodo di malattia comprensivo di 6 giorni, al rientro a scuola il settimo
giorno il/la bambino/a sarà riammesso/a solo con certificato medico;
 Nel caso il/la bambino/a manifesti problemi di salute, il genitore al momento del
ritiro del bambino/a da scuola riceverà dalle insegnanti un modulo che attesti
l’allontanamento, al rientro a scuola dopo l’allontanamento per motivi di salute il
genitore dovrà compilare il modello di autocertificazione;
 Si prega di avvisare la scuola se il bambino/a dovesse essere assente a causa di
malattie infettive, in quanto queste sono motivo di contagio (varicella, rosolia,
morbillo, influenza intestinale, congiuntivite...);
 In caso di pediculosi il/la bambino/a dovrà essere allontanato da scuola e potrà
essere riammesso a scuola con autodichiarazione del genitore (modello da
compilare fornito dalla scuola) il giorno dopo l’avvio di idoneo trattamento
disinfestante;
 In caso di congiuntivite che presenta occhi con secrezione purulenta il/la bambino/a
verrà allontanato da scuola e riammesso solo dopo almeno 24 ore dall’inizio del
trattamento medico-farmacologico;
 Nel caso di febbre superiore ai 38° il/la bambino/a verrà allontanato da scuola e
tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima di poter essere riammesso;
 Le assenze per motivi di famiglia superiori a 6 giorni devono essere comunicate in
anticipo alle insegnanti e giustificate con una autodichiarazione.
 Le Insegnanti ringraziano le famiglie per la collaborazione

