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Premessa 
La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini 
promuovendone le potenzialità di relazione, l’autonomia, la creatività e l’apprendimento; 
punta inoltre ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel 
rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla 
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua  autonomia e unitarietà  
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi 
all'infanzia e con la scuola primaria. 
 
 
Art. 1 Orari di funzionamento della scuola dell’Infanzia 

1. Le scuole dell’Infanzia funzionano per: 
- 40 ore settimanali (otto ore giornaliere) e con due docenti per sezione; 
- a richiesta delle famiglie, espressa esclusivamente all’atto dell’iscrizione, i bambini 

possono frequentare le attività educative in orario antimeridiano per complessive 25 
ore settimanali. 

 
Art. 2 Orario di funzionamento della scuola dell’Infanzia nel periodo dell’accoglienza 

1. Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto accolgono, a settembre, i bambini che compiono 
tre anni entro il 31 dicembre. 

2. Per tutti i bambini che frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia,  nel 
rispetto delle diverse esigenze di crescita, è garantita la possibilità di usufruire 
dell’uscita intermedia fino alla fine di ottobre. Successivamente tale uscita potrà 
essere consentita solo previa richiesta scritta ai docenti e/o al Dirigente Scolastico 
per le eventuali difficoltà di inserimento del bambino o per motivi riguardanti il suo 
benessere, ad es. per sonno. 

3. I genitori che abbiano difficoltà a ritirare i figli nell’orario ordinario a motivo di 
impegni di lavoro, delegheranno per iscritto al ritiro persona di età maggiore. 
 

Art. 3 Norme riguardanti gli anticipi 
1. Su   richiesta   delle  famiglie  sono  iscritti  alla  scuola dell'infanzia,  le  bambine e 

i bambini che compiono tre anni di età entro  il  30  aprile dell'anno scolastico di 
riferimento. Al fine di garantire   qualità   pedagogica,   flessibilità   e   specificità 
dell'offerta  educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata,   
l'inserimento   dei  bambini  ammessi  alla  frequenza anticipata è disposto alle 
seguenti condizioni: 

a. disponibilità dei posti; 
b. accertamento  dell'avvenuto  esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c. disponibilità  di  locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della  

funzionalità,  tali  da  rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età 
inferiore a tre anni; 

d. valutazione  pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 
e delle modalità dell'accoglienza. 

2. La valutazione del collegio dei docenti è attuata mediante deliberazione. 
 



Art.4 Consegna e ritiro dei bambini 
1. I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente tutti gli orari di entrata e di uscita 

dalla scuola. 
2. In caso di ritardo ingiustificato superiore alle 4 volte, verrà fatta segnalazione al 

Dirigente Scolastico, che, se del caso, ammonisce per iscritto i genitori inadempienti. 
3. Per tutte le richieste di ritiro al di fuori dell’orario scolastico per particolari necessità 

che si prolungano nel tempo, i genitori sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di 
deroga al Dirigente Scolastico. 

4. I bambini non saranno mai consegnati a minori o a persone non delegate dai genitori 
5. I bambini all’entrata  non devono essere mai essere lasciati soli dagli 

accompagnatori; devono essere consegnati agli insegnanti o ai collaboratori 
scolastici. 

6. Per i bambini che usufruiscono dello scuolabus per il rientro a casa, il genitore è 
tenuto a informare i docenti con congruo anticipo della giornata in cui non usufruirà 
di questo servizio. 
 

Art.5 Norme riguardanti la salute 
1. I docenti non possono somministrare nessun tipo di farmaco, a eccezione dei 

farmaci salvavita (epilessia, diabete, asma): per tale somministrazione si dovrà 
seguire uno specifico protocollo. 

2. In caso di necessità la somministrazione del farmaco deve essere autorizzata per 
iscritto dai genitori ed accompagnata da analitica prescrizione medica (si fa 
riferimento alle Linee guida del 25.11.2005 adottate di concerto tra MIUR e 
Ministero salute). 

3. Anche per malattie infettive che non comportino stati febbrili (es. vomito, 
dissenteria, congiuntivite ecc.) il bambino sarà allontanato da scuola. 

4. Il bambino che dopo un’assenza riprende a frequentare la scuola deve essere sano 
e deve poter intraprendere tutte le attività scolastiche comprese le uscite in giardino. 

 
Art.6 Norme di carattere generale 

1. I bambini e i loro accompagnatori non possono sostare nel giardino e nei locali della 
scuola durante o oltre l’orario di chiusura, se non in particolari momenti 
programmati. 

2. Durante le assemblee di classe non è consentita la partecipazione degli alunni. 
3. Tutta la modulistica trasmessa dai docenti ai genitori, che necessita la compilazione 

e la restituzione alla scuola, deve essere consegnata entro 5 giorni. 
4. In caso di assenza da scuola per un periodo prolungato (superiore a 10 giorni) il 

genitore è tenuto a comunicare alla scuola il tempo di previsione del rientro o 
l’impossibilità del rientro. 

5. La segreteria dovrà informare tempestivamente i docenti di plesso in caso di 
trasferimento di un bambino in altro plesso/istituto. 

6. I collaboratori scolastici devono attenersi scrupolosamente alle seguenti 
disposizioni: 

a. collaborare con i docenti nella vigilanza durante la giornata scolastica 
nell’ambito dell’edificio ed in particolare nell’uso dei bagni e delle aree 
esterne di pertinenza scolastica; 

b. effettuare la sorveglianza all’entrata e all’uscita degli alunni, durante la 
ricreazione e, in caso di momentanea assenza dei docenti, nelle classi. 

 



Progetto accoglienza d’inizio anno delle scuole dell’infanzia dell'Istituto 
 
Al fine di consentire un positivo inserimento dei bambini neoiscritti e una ripresa delle 
attività rispettosa dei ritmi infantili, le scuole dell’Infanzia dell’Istituto funzioneranno nelle 
prime due settimane con orario ridotto secondo la seguente scansione: 
 
1^ settimana 
h.8.00  h.12 .00       per grandi e medi 
h.9.00   h.11.00       per i bambini neoiscritti al primo anno 
2^ settimana 
h.8.00   h.13.00      con il pasto per tutti 
(Nelle sedi ove sia attivato il trasporto mediante scuolabus e ne sussista l’esigenza, i 
bambini che fruiscono del trasporto saranno trattenuti sino alle 13.30 o sino all’orario che 
risulterà compatibile con la gestione del servizio suddetto, e comunque fino massimo alle 
ore 14.00) 
3^ settimana 
h.8.00    h.16.00    per tutti a eccezione dei bambini anticipatari, per i quali la frequenza 
è limitata all'orario antimeridiano fino a dicembre. 


