
 

2)REGOLAMENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 

Regolamento Scuola Infanzia  

INGRESSO-USCITA 

Il bambino viene accompagnato a scuola da un adulto maggiorenne che lo affida all’insegnante 

o in caso di pre-scuola, al collaboratore scolastico incaricato. 

Per una miglior organizzazione delle attività didattica, è importante rispettare gli orari di 

entrata e di uscita. I ripetuti ritardi, sia durante l’ingresso che al momento dell’uscita, verranno 

segnalati al dirigente scolastico.  

L’orario della scuola è il seguente: 

-PRESCUOLA (per le famiglie che lo richiedano) 7,30-8,00 

-ENTRATA 8-9 

-1° USCITA: 12,55-13,15 

-2° USCITA: 15,45-16,00 

Per quanto riguarda l’uscita, possono ritirare il bambino i genitori o le persone maggiorenni da 

essi delegate previa comunicazione scritta. 

Al fine di non creare disagi all’attività didattica, si chiede ai genitori di trattenersi all’interno dei 

locali scolastici il tempo strettamente necessario per accompagnare o ritirare il bambino. 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Si raccomanda ai genitori di: 

 leggere sempre gli avvisi e le comunicazioni esposte a scuola e sul sito dell’Istituto 

comprensivo  
 rivolgersi alle insegnanti per problemi di carattere educativo ed al dirigente per quelli di 

tipo organizzativo  
 vestire il bambino con un abbigliamento comodo e funzionale al fine di permettere al 

bambino di muoversi liberamente e di essere il più possibile autonomo (scarpe con gli 

strappi, niente camicie con i polsini, niente salopette o pantaloni con la cintura) 
 provvedere affinché il corredo del bambino sia sempre in ordine (bavaglia con l’elastico 

o tovagliolo, salvietta per le mani, materassino- cuscino e\o coperta e\o lenzuolino, 

sacca o zainetto con un cambio completo adeguato alla stagione). Il corredo deve 

essere fornito di nome o contrassegno. 
 per questioni di sicurezza non è possibile portare giochi a scuola in quanto non a 

norma; 
 è di estrema importanza la compilazione dei moduli di rito predisposti dalle insegnanti 

ad inizio anno scolastico (autorizzazioni varie e deleghe…)  

Si ricorda inoltre ai genitori che le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di 

medicinale, che non siano i farmaci salvavita, e che non è possibile portare a scuola merende, 

caramelle o altro. 



 

 

ASSENZE-PERMESSI-RITARDI 

Le assenze per motivi familiari vanno comunicate alle insegnanti. Dopo il ritorno a scuola sarà 

necessaria la dichiarazione scritta da parte dei genitori, nella quale si comunicheranno i giorni 

dell’assenza.  

Per le assenze per motivi di salute di più di cinque giorni (compresi sabato e domenica) servirà 

l’autocertificazione. In caso di malattie si prega di fare riferimento al protocollo relativo alle 

norme igienico-sanitario nell’ambito delle scuole dell’infanzia rilasciata dall’ASL di MN. 

Per ciò che riguarda i permessi di entrata (massimo fino alle ore 10.00) o uscita fuori dagli 

orari previsti, essi vanno richiesti tramite l’apposito modulo. 

In presenza di assenze ripetute e non giustificate verrà presa in considerazione l’eventualità di 

depennare d’Ufficio l’alunno iscritto, per dare modo ad altri alunni di poter usufruire del 

servizio scolastico. 

Dopo 30 giorni di assenza non giustificata e continuativa l’alunno verrà automaticamente 

depennato dal registro di classe. Per gli alunni stranieri che si recano nei paesi di origine e 

prevedono una sospensione scolastica prolungata è necessario recarsi presso la Segreteria 

dell’Istituto per compilare un apposito modulo giustificativo. 

INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE: MENSA, TRASPORTO E 

ANTICIPO ORARIO SCOLASTICO: 

 l’acquisto del buono mensa dovrà avvenire secondo disposizioni dettate dall’ente locale; 

 qualora il bambino abbia bisogno di seguire una dieta particolare è necessario informare 

le insegnanti e provvedere a consegnare all’Ufficio Scuola del Comune il certificato 

medico che espliciti l’opportuna dieta sostitutiva. Per una variazione o eventuale revoca 

della dieta speciale servirà un’ulteriore certificazione medica. Qualora si verificasse la 

necessità di effettuare un’uscita straordinaria il buono pasto potrà essere recuperato 

entro e non oltre le ore 10.00. In caso di dieta alternativa per motivi di culto la richiesta 

andrà inoltrata sempre all’Ufficio Scuola del Comune. 

 il servizio di pre-scuola è a pagamento. La richiesta va inoltrata all’ufficio scuola del 

comune; 

 il servizio di trasporto è a pagamento e va richiesto sempre all’Ufficio scuola del comune. 

RICEVIMENTO GENITORI 
Sono previsti durante l’anno scolastico momenti di assemblea per tutti i genitori e incontri 

individuali. Per problemi particolari il genitore può chiedere un colloquio, previo accordo con le 
insegnanti. 

Durante le assemblee di classe e i colloqui individuali i genitori sono tenuti a non portare i 
propri figli a scuola per questioni di sicurezza e sorveglianza. 

In caso di comunicazioni urgenti riguardanti il bambino, i genitori possono telefonare presso 

 scuola dell’infanzia di Roverbella  0376/693238      (fra le ore 11.00 e le 12.00) 

 scuola dell’infanzia di Malavicina  0376/696525      (fra le ore 11.00 e le 12.00) 

 scuola dell’infanzia di Castiglione Mantovano 0376/697214  (fra le ore 11.00 e le 12.00) 

 

Per contattare le Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Roverbella è possibile telefonare al 
numero: 0376/694157 nel rispetto degli orari di apertura al pubblico. 

 

 


