
 

REGOLAMENTO 
 

 della SCUOLA INFANZIA STATALE DI GORLE 

 
 ORARIO SCOLASTICO:   

� ENTRATA dalle ore 8.00 alle ore 9.15; 

Dopo tale orario, persistendo i ritardi, per l'ammissione è necessario il visto della Responsabile 

di Plesso. I  bambini devono essere consegnati personalmente all'insegnante di sezione.  

� USCITA: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

� USCITA ANTICIPATA: chi avesse bisogno di anticipare l’uscita nella giornata questa può 
essere effettuata dalle 13.00 alle 13.15 

� USCITA POSTICIPATA: dalle ore 16.20 alle ore 16.30 

N.B. Se il servizio del posticipo non viene utilizzato per un mese l’alunno viene depennato.  

 

I bambini vengono consegnati di norma ai genitori. Qualora venissero altre persone si raccomanda 

di comunicarlo anticipatamente alle insegnanti di sezione con uno scritto o di persona; in caso 
contrario il bambino sarà trattenuto a scuola. Non verranno consegnati bambini ai minori. 

I GENITORI SONO PREGATI CORTESEMENTE DI  

� RISPETTARE TALI ORARI  

�  DI NON SOSTARE CON I BAMBINI NEI SALONI E NEI GIARDINI DELLA SCUOLA 

� DI NON  FAR UTILIZZARE AI PROPRI FIGLI GIOCHI E MATERIALE MOTORIO 

� DI NON ACCEDERE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DOPO L'ORARIO  

ASSENZE DEGLI ALUNNI: I genitori degli alunni ammalati dopo i 5 giorni di assenza dovranno 

presentare anche con autocertificazione uno scritto firmato che giustifichi la riammissione a scuola 

del figlio/a. Anche in caso di assenza per motivi di famiglia, il genitore deve avvisare qualche 

giorno prima con uno scritto sottofirmato. 

Dopo un mese di assenza non giustificata, il bambino è considerato dimesso dalla scuola; le 

insegnanti comunicheranno il nominativo in Presidenza e l'alunno sarà sostituito con altri in lista di 

attesa. 

RITIRI: I genitori devono comunicare tempestivamente eventuali ritiri, informando le insegnanti e 

comunicando per scritto il ritiro del loro bambino alla Presidenza .La comunicazione scritta 

all'ufficio di Presidenza permette ad altri bambini di usufruire del servizio scolastico. 

MENU DELLA SCUOLA:Il menu della scuola Infanzia è stilato ed approvato dall'A.S.L., non 
sono previste variazioni legate alle abitudini o al gusto alimentare. Nel caso di indisposizione 

occasionale e limitatamente ad un  giorno la variazione consentita dall' A.S.L. è costituita da riso in 
bianco, da richiedere alle insegnanti. 

DIETE: In caso  di problemi di tipo alimentare (allergie, intolleranze, necessità di diete speciali in 

relazione a particolari stati di salute) è necessario consegnare tempestivamente un certificato 

medico al Servizio dell'A.S.L di competenza, il quale provvederà a stilare la dieta specifica per 

l'alunno interessato. 



 

FARMACI: La necessità di provvedere a somministrare farmaci ad alunni nel corso dell’orario 

scolastico, in assenza di soluzioni alternative si può caratterizzare come:   

A. prevista nel contesto di una patologia “cronica”  nota controllata, appunto tramite la 

somministrazione di detti farmaci, se sussistono le condizioni e i requisiti necessari indicati 
dal Ministero della Pubblica Istruzione 

B. emergenziale, cioè come intervento “salvavita” per correggere una situazione 

completamente imprevista o sfuggita al controllo ordinario di una patologia 

Il sussistere delle condizioni per cui si rende necessaria la somministrazione di farmaci durante 
l’orario scolastico deve essere definita dal pediatra di libera scelta o dal medico di Medicina 

generale secondo i seguenti criteri: 

� l’assoluta necessità 

� la somministrazione indispensabile  ed indifferibile in orario compreso nel normale 

orario di frequenza scolastica dell’alunno 

� la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione 
all’orario, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione  e di 

conservazione del farmaco 

� la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario 

I genitori devono presentare una formale richiesta di somministrazione di farmaci allegando la 
prescrizione del Pediatra o del Medico al Dirigente Scolastico 

il Dirigente valuta la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta 

(disponibilità del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, un locale adatto alla 

somministrazione in condizioni igienicamente corrette. 

 

ABBIGLIAMENTO: Si consiglia  l'uso di scarpe a strappo e un abbigliamento comodo per una 
maggiore autonomia (pantaloni senza bretelle e cintura).E’ consigliato evitare orecchini, 

braccialetti, collane, anelli, fermagli per capelli e in generale piccoli oggetti. 

 
S U G G E R I M E N T I: E' opportuno che i bambini lascino  i propri giochi a casa per evitare la 

perdita o la rottura. La scuola non risponde di eventuali danni. 

Date le possibili epidemie di pediculosi (pidocchi) si raccomanda di tenere scrupolosamente 

controllate le teste dei bambini e si consiglia di non mandare a scuola i bambini affetti da pediculosi 

se non dopo accurata e completa eliminazione di uova e parassiti. 

Si sottolinea l'importanza della PARTECIPAZIONE  alle riunioni dei genitori, come momento 

ideale di informazione, confronto e reciproca collaborazione. I bambini non possono essere presenti 

alle riunioni, 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott. Antonio Signori 
 


