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Delibera n. 39 
 

Regolamento scuola dell’infanzia per bambini anticipatari 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Maria Lucia Lecchi ) 

                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D. Lgs. n. 39/1993 
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Delibera n. 39 del giorno 30 MAGGIO 2019  

 
 
A seguito della lettera di convocazione del 22 maggio 2019 con Prot. 1409/2.2.c, il giorno 30 maggio 2019 

alle ore 18:00 si è tenuta presso i locali dell’Istituto Comprensivo “ADA NEGRI”di Cavenago di Brianza, la 
seduta del Consiglio d’Istituto.  
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Lucia Lecchi ; Per la componente docenti: Amaglio Maria 
Serena, Buso Marco, Circella Daniela, Colò Loredana Carmela, M.Luisa Fabiani , Tavormina Emanuela, 
Bianchi Donatella, Scotti Chiara, Pulino Maria; Per la componente genitori: Osnago Mirko, Galante Gaetano, 

Mantegazza Silvia, Fusaroli Stefano, Barteselli Viviana, Manzoni Monica, Pugliese Luigia; per la 

componente ATA: Di Maggio Giuseppa Isidora, Cancemi Piera. 
  
E’ presente il DSGA Dott.ssa Mancuso Giuseppina. 

Regolamento scuola dell’infanzia per bambini anticipatari 

 

La docente Bianchi della scuola dell’infanzia di Cavenago vorrebbe regolamentare l’inserimento 

dei bambini anticipatari della scuola dell’infanzia. All’infanzia non c’è il fasciatoio quindi è molto 

complicato cambiare il pannolone a bambini che non hanno acquisito in controllo sfinterico, inoltre 

bimbi di 2 anni e mezzo con esigenze particolari sarebbero in classi eterogenee con bambini di 

anche 5 anni. La Dirigente afferma che per fare delle modifiche, ad esempio di orario di 

frequenza, bisogna cambiare il regolamento (fare una revisione attraverso un gruppo di lavoro). 

Da quest’anno non è possibile cambiare perché i genitori quando li hanno iscritti erano al corrente 

di un certo tipo di regolamento che hanno sottoscritto, si possono solo consigliare i genitori  di far 

fare mezza giornata ai loro bambini e di farli uscire alle 13 e metterli in coda nei momenti di 

inserimento. 

 

Varie:  

 

Durante la riunione del centro estivo di Cavenago b. un gruppo di genitori ha chiesto l’apertura 

del servizio anche per la settimana che va dal 2 al 6 settembre, quindi il comune chiede l’apertura 

extra di questa settimana con l’uso di palestra e giardino della scuola oltre a una quota in più  per 

la pulizia  

Vengono approvate all’unanimità le richieste di una settimana aggiuntiva di Centro Estivo a 

Cavenago B. 
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             La Segretaria                                                                              La Presidente 

            Monica Manzoni                                                                          prof.ssa Maria Lucia Lecchi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 


