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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

I momenti di incontro tra i docenti e la famiglia sono occasioni che consentono alla scuola di valorizzare 
l’esperienza che il bambino porta con sé e ai genitori di entrare a far parte di una dimensione di vita 
particolarmente significativa per la crescita dei propri figli. 
In tale contesto le scuole si organizzano affinché vengano garantiti i seguenti momenti di incontro: 

• Incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti per la presentazione della scuola e degli aspetti 
organizzativi (gennaio/febbraio) 

• Assemblee di sezione con tutti i genitori 
• Colloqui individuali nel corso dell’anno 
• Incontri di intersezione coi rappresentanti dei genitori 

I colloqui sono i momenti individuali di rapporto con i docenti di sezione. Generalmente i docenti 
prevedono almeno un incontro annuale. Al bisogno genitori o insegnanti possono organizzare altri incontri.  
Durante la prima riunione di sezione le insegnanti comunicheranno il calendario di tali incontri individuali 
suddivisi per fasce d’età. Nel periodo individuato, gli insegnanti, affiggono all’albo della sezione un 
calendario con le date e gli orari utili per i colloqui. I genitori sono invitati a contrassegnare il momento a 
loro più congeniale con il nome del bambino. 
Le assemblee di sezione sono incontri annuali che i docenti effettuano con tutti i genitori della sezione. Le 
famiglie ne ricevono comunicazione almeno cinque giorni prima. 
Durante la prima assemblea che si tiene a inizio d’anno, dopo la presentazione del piano annuale, vengono 
illustrati compiti e funzioni dei genitori rappresentanti di sezione, che verranno eletti in seguito nella stessa 
sede. 
Gli incontri di intersezione hanno cadenza periodica. Si socializza progettualità educativa e organizzazione 
attività/eventi. 
 
FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 
Al fine di formare sezioni tra loro equilibrate gli insegnanti, nel mese di maggio, invitano i bambini nuovi 
iscritti e i loro genitori a vivere un’esperienza all’interno della scuola dell’Infanzia (progetto “QUI COMINCIA 
L’AVVENTURA”). Tale progetto permette agli insegnanti di osservare il comportamento di ogni singolo 
bambino nelle diverse situazioni sociali: relazione con i genitori, con gli adulti di riferimento e con i pari. 
Inoltre le insegnanti avranno l’opportunità di raccogliere informazioni attraverso gli incontri programmati 
con le educatrici dell’Asilo Nido.  
La formazione delle sezioni, eterogenee per età, avviene considerando i seguenti criteri: 

• Frequenza dell’Asilo Nido 
• Mese o anno di nascita 
• Suddivisione equa tra maschi e femmine 
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• Suddivisione equa in base al modulo orario prescelto (uscita antimeridiana) 
• Suddivisione equa dei bambini stranieri 

I gruppi così formati vengono esposti all’albo nella seconda quindicina di giugno. Entro la fine del mese 
verrà convocata un’assemblea di sezione con i genitori dei nuovi iscritti durante la quale le insegnanti 
concorderanno con le famiglie orario e modalità d’inserimento. 
Spetta al Dirigente Scolastico assegnare i docenti alle sezioni tenendo conto della: 

• Continuità didattica 
• Presenza di almeno un docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in ogni sezione al 

fine di garantire la continuità pluriennale dell’azione formativa. 
 
ANTICIPI 
 
Come previsto dalla normativa vigente, possono essere accolti nella scuola dell’Infanzia anche i bambini 
nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, alle seguenti condizioni: 

• Disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa 
• 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 
Gli anticipatari verranno accolti dopo l’inserimento dei bambini di 3 anni. 
 
CRITERI LISTA D’ATTESA 
 
I criteri della lista d’attesa e la disponibilità dei posti saranno annualmente individuati e valutati dal 
Consiglio d’Istituto entro la data di scadenza del periodo di iscrizione. Le eventuali liste di attesa saranno 
comunicate alle famiglie indicativamente entro il mese successivo all’ultimo giorno di iscrizione. 
 
ACCOGLIENZA DEI NUOVI ISCRITTI 
 
L’accoglienza rappresenta un punto forte della programmazione educativa dei docenti. 
Attraverso il Progetto “QUI COMINCIA L’AVVENTURA” sono quindi previsti: 

• A gennaio incontro aperto ai genitori per la presentazione della scuola e degli aspetti organizzativi 
• A maggio due giornate di “scuola aperta” per bambini e genitori: una mattina, svolgimento di 

attività in sezione e, un pomeriggio, esperienza di gioco psicomotorio 
• A giugno incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti per concordare modalità e tempi 

d’ingresso e uscita 
• A ottobre colloquio individuale durante l’inserimento 

A maggio, nella giornata in cui verranno svolte attività nelle sezioni, la frequenza degli altri alunni sarà 
sospesa. 
Al fine di consentire un sereno riadattamento anche ai bambini già frequentanti, a settembre, alla ripresa 
delle lezioni, è previsto un primo periodo di frequenza ad orario ridotto senza la presenza dei bambini di 3 
anni. 
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PROGETTO CONTINUITA’ 
 
I cambiamenti sono importanti momenti di crescita ma a volte possono essere fonte di preoccupazioni. È 
compito della scuola favorire al meglio tali passaggi attraverso un calendario di incontri con i due ordini di 
scuola: Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia e Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria. 
Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia 
Nei mesi di marzo/aprile la Scuola dell’Infanzia organizza, in accordo con le educatrici, degli incontri rivolti 
ai bambini dell’Asilo Nido che frequenteranno a Settembre, durante i quali i bambini avranno l’opportunità 
di svolgere delle attività e di conoscere gli spazi. 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Durante l’anno, per alcune ore della giornata scolastica, gli insegnanti garantiranno attività specifiche 
rivolte agli alunni esordienti al successivo ordine di scuola. Verrà inoltre concordato un calendario di 
incontri con gli insegnanti della Scuola Primaria per svolgere attività con i bambini delle classi prime. 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
La scuola adotta un orario giornaliero, dal lunedì al venerdì che può prevedere, sulla base delle richieste 
formulate dalla famiglia al momento dell’iscrizione, più modelli: antimeridiano, con frequenza pomeridiana. 
 
INGRESSO 
 
La nostra scuola istituisce un servizio di prescuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.00. Tale servizio viene garantito, 
previa iscrizione di un numero minimo di 20 bambini.  
Il genitore deve produrre una certificazione del proprio orario rilasciata dal datore di lavoro o 
un’autocertificazione nel caso di liberi professionisti nel quale si attesti l’effettiva necessità del servizio. 
Al fine di un attento impiego delle risorse è necessario che all’iscrizione corrisponda un’effettiva frequenza. 
Pertanto l’Istituto  Comprensivo effettuerà un puntuale monitoraggio delle presenze giornaliere. Qualora la 
media delle presenze nei due mesi di monitoraggio sia inferiore a 15, la scuola si riserva il diritto di 
sospendere il servizio con un preavviso di un mese.  
Successivamente, a partire dalle ore 8.00, la scuola accoglie gli altri bambini. Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 vi è 
la presenza di un numero ridotto di docenti, valutato in funzione della presenza effettiva dei  bambini.  
A partire dalle ore 8.30 è presente un insegnante per ogni sezione che fino alle ore 9,00 si occupa 
dell’accoglienza dei bambini. Alle ore 9.00 inizia l’attività scolastica. 
Alle ore 13.15 vi è la possibilità di rientro per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa. 
 
RITARDI 
 
Ogni ritardo deve essere giustificato da validi motivi. I docenti svolgeranno azione di sensibilizzazione nei 
confronti delle famiglie affinché l’orario di ingresso sia da tutti rispettato.  
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In qualsiasi caso dopo le ore 9.00 i bambini saranno accompagnati in sezione dai collaboratori scolastici e 
non da genitori e parenti.  
 
ENTRATE E USCITE PARTICOLARI 
 
L’orario sarà flessibile per quei bambini che devono frequentare terapie e/o attività giustificate da 
certificato medico. 
I genitori sono invitati a rispettare gli orari di entrata (antimeridiana e postmeridiana), in caso di necessità 
dovute a comprovati motivi familiari o di salute è previsto per il mattino un ingresso posticipato 
(preferibilmente entro le ore 11.30) e in tal caso il genitore deve firmare apposito registro. 
 
USCITA 
 
L’orario d’ uscita è dalle ore 15.45 alle ore 16.00. Vi sono inoltre uscite intermedie: ore 11.30 e ore 13.00 o 
13.15 (dipende dal turno mensa). 
L’uscita pomeridiana viene di norma effettuata nelle rispettive sezioni. L’insegnante consegna il bambino 
direttamente al genitore o all’adulto delegato. I genitori che non possono ritirare personalmente il figlio 
devono delegare tale compito, per iscritto a una o più persone maggiorenni, tramite l’apposito modulo 
fornito dalla scuola. 
La richiesta deve essere integrata con la fotocopia del documento di riconoscimento della persona 
delegata. 
 
VIGILANZA PER INGRESSO E USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI 
 
La responsabilità sulla sorveglianza degli alunni termina alla consegna del bambino al genitore o ad una 
persona delegata. Se un genitore si ferma all’interno del cancello oltre le ore 16.00 l’alunno è sotto la 
diretta responsabilità del genitore.  
 
ASSENZE 
 
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per lo svolgimento del progetto educativo. 
In caso di assenze prolungate, il genitore presenta una comunicazione scritta alla scuola. Qualora l’assenza 
prolungata e continuativa (di almeno un mese) non venga in alcun modo né comunicata né giustificata, la 
scuola si riserva di depennare l’alunno. 
Nel rispetto di tutti in caso di malattie infettive si prega di darne comunicazione alla scuola. 
 
ORARIO DEI DOCENTI 
 
L’orario di servizio dei docenti viene articolato in maniera flessibile in rapporto alla pianificazione annuale 
delle attività. 
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COMPLEANNI E FESTE 
 
All’interno della scuola non è possibile portare cibi o bevande da fuori. Solo in occasione dei festeggiamenti 
dei compleanni si possono regalare ai compagni caramelle: l’importante è che siano confezionate e che i 
bambini non le consumino all’interno dei locali scolastici. 
 
Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019, delibera n. 79 


