
 

                             
 

 

 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO Anno Scolastico 2022/2023 

 

1. ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 

L’orario scolastico giornaliero è il seguente: 

Ore 07,30 – 08,00 Preaccoglienza 

Ore 08,00 – 09,00 Accoglienza con orari scaglionati per gruppi di sezione  

Ore 12,45 – 12,55  Prima uscita facoltativa (sottoscritta) 

Ore 15,20 – 16,00 Uscita con orari scaglionati per gruppi di sezione 

Ore 16,00 – 17,30 Orario posticipato 
 

Ogni eventuale variazione di orario va concordata e comunicata all’insegnante di sezione. 
 

2. RISPETTO DELL’ORARIO 

 

Il rispetto dell'orario di entrata e di uscita è indispensabile per il buon funzionamento della scuola. 

La puntualità del mattino consente l’inizio regolare di tutte le attività, mentre il momento del ritiro 

evita che il bambino si carichi d’ansia nel protrarsi dell’attesa. 

In questa situazione di emergenza sanitaria, permette di rispettare il distanziamento sociale e le norme 

vigenti in materia di Covid-19. Ad ogni famiglia verrà indicata una fascia oraria da rispettare 

inderogabilmente sia in entrata che in uscita. Tale orario potrà essere modificato solo ed 

esclusivamente in seguito ad accordi scritti presi con il Comitato di Gestione e per comprovate 

esigenze lavorative.  

Si informa che sia al mattino che al pomeriggio è permesso ad un solo genitore o persona delegata 

accompagnare il bambino all’interno della scuola.   
 

 

3. RITIRO QUOTIDIANO DEL BAMBINO/A O PERMESSI DI ENTRATA/ USCITA 

FUORI ORARIO 

 

Il bambino viene consegnato esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni autorizzate dagli 

stessi mediante modulo compilato con carta d’identità allegata e consegnato il tutto all’insegnante nei 

primi giorni di scuola. 

I genitori che intendono usufruire dell’uscita intermedia delle 12.45 lo comunicano all’insegnante al 

momento dell’ingresso e appongono la firma nel modulo predisposto. 

Nel caso di visite mediche pomeridiane i genitori usufruiscono dell’uscita intermedia. 

Se è in corso una terapia prolungata (es. logopedia, psicomotricità terapeutica, ecc…) il genitore 

presenta una dichiarazione del medico che esegue le terapie in cui si specificano giorni e orari delle 

stesse. 
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Per appuntamenti relativi a visite mediche, controlli pediatrici, dentista, ecc. si ricorda che, per non 

disturbare le attività scolastiche in corso, i bambini non possono entrare o uscire nelle seguenti fasce 

orarie: 

10.00 – 11.30 

13.00 – 15.20  

Si invita pertanto ad usufruire dell’uscita intermedia delle ore 12.45 

 

4. FREQUENZA SCOLASTICA 

 

La frequenza regolare favorisce il buon funzionamento della scuola e permette al bambino di vivere 

la scuola senza particolari disagi che altresì si manifestano quando frequenta in modo saltuario. 

In questa situazione di emergenza sanitaria, il rapporto tra servizio educativo e famiglie gioca un 

ruolo fondamentale per la corresponsabilità educativa. Pertanto, come da Indicazioni Ministeriali, 

“… resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19, sia del minore stesso 

che di un componente del nucleo famigliare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo 

o alla scuola dell’infanzia. A tale fine, va promosso l’automonitoraggio delle condizioni di salute 

proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori.” 

In caso di malattia infettiva e/o patologie contagiose, i genitori dei bambini sono tenuti a darne 

immediata comunicazione, nel comune interesse, alla Direzione della Scuola. Il bambino può tornare 

a scuola quando il medico ne certifica la guarigione. 

In caso di congiuntivite, malattia molto infettiva, il bambino viene riammesso a scuola quando gli 

occhi non sono più arrossati. 

I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente l’eventuale comparsa di pidocchi e ad effettuare 

il relativo trattamento secondo le disposizioni dell’ULSS 9. Per la riammissione a scuola è necessario 

compilare l’autocertificazione dell’avvenuto trattamento. 

Ricordate che la salute fisica, sia del/la vostro/a bambino/a che degli altri, è un bene prezioso da 

rispettare: 

- avvertite in caso di malattia contagiosa 

- non portate a scuola il/la bambino/a se non sta bene: guarirà prima e non infetterà gli altri 

Si ricorda che per le assenze di malattia è necessario compilare il modulo di autocertificazione 

fornito dalla scuola e in caso di sintomi sospetti per Covid-19, è necessario portare l’esito 

negativo del tampone. 

Nel caso in cui il bambino manifesti, a casa, dai 37° di temperatura corporea in su o altri sintomi che 

testimonino stato di malessere (raffreddore, vomito, dissenteria, dolore, infezione, macchie, rossore, 

…) la famiglia è tenuta a tenerlo a casa in osservazione per almeno 48 ore e a darne comunicazione 

alla scuola. 

Nel caso in cui, a scuola, le insegnanti rilevassero nel bambino una temperatura corporea pari o 

superiore a 37° o altri sintomi che testimonino stato di malessere (raffreddore, vomito, dissenteria, 

dolore, infezione, macchie, rossore, …) avviseranno la famiglia che sarà tenuta a ritirarlo da scuola 

il prima possibile e a tenerlo a casa in osservazione l’intero giorno in cui il malessere viene segnalato 

e l’intero giorno successivo alla segnalazione; nel caso in cui i sintomi evidenziati si risolvano, il 

bambino può rientrare il secondo giorno dopo la segnalazione. 

È fondamentale la vostra sincera collaborazione sia nel rispetto dello stato di salute del vostro 

bambino, sia di quello dei suoi amici e delle stesse insegnanti; curare i sintomi con riposo, medicine 

e coccole aiuterà il vostro bambino a guarire prima e a non peggiorare; garantiremo così nella scuola 

un ambiente più salutare e sereno. 



       Ricordate di comunicare al mattino qualsiasi variazione dello stato di salute. 

 

Non possono frequentare: 

- I bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza 

compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini 

- I bambini con limitazioni funzionali temporanee (es. gessi, bendaggi estesi, protesi, ecc.) che ne 

ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della scuola che 

rientrino nel punto precedente. Questi casi potranno frequentare solo dopo valutazione delle 

insegnanti e della Coordinatrice e l’idoneità alla frequenza successivamente certificata dal Pediatra 

del SSN 

 

Per altre assenze prolungate, non dovute a malattia, è richiesta una autocertificazione sottoscritta dai 

genitori. In caso di assenze prolungate è opportuno che la famiglia si tenga in contatto con le 

insegnanti per comunicazioni e avvisi. 

 

5. MEDICINALI 

 

Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai bambini, 

salvo in caso di: 

- farmaci salvavita 

- farmaci che il bambino deve utilizzare costantemente per mantenere un buono stato di salute (ad 

es. l’utilizzo costante di antistaminici) 

preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore, che è tenuto 

anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. Pertanto, nei casi suddetti, il medico curante 

deve certificare, relativamente al farmaco: a) l’inderogabilità della somministrazione; b) il nome; c) 

i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

 

 

6. ABBIGLIAMENTO E GIOCATTOLI 

 

Il bambino a scuola deve indossare indumenti che favoriscano il libero movimento, l’autonomia e il 

bisogno di esplorazione, per questo chiediamo: 

- Scarpe o sandali entrambi con lo strap, in questo modo il bambino riesce a fare da solo senza dover 

dipendere dall’adulto. Sono da evitare stivaletti e scarpe con lacci. 

- Pantaloni elastici che fanno sentire il bambino libero. Meglio se hanno tasche per il fazzoletto. Le 

cinture, le bretelle e i capi con i bottoni sono da evitare, così come le calze a maglia o i body, che 

rendono difficoltoso il momento dell’igiene personale. 

- Non far indossare collane, braccialetti, orecchini o altri accessori sia di bigiotteria che di valore 

che possono essere pericolosi o possono essere smarriti. 

- Il sacchettino personale del cambio deve essere costantemente monitorato e rifornito del cambio 

completo in base alla stagione (per tutte le età). Nel caso in cui non fossero presenti all’interno del 

sacchettino gli indumenti adeguati, la scuola contatterà la famiglia. 

A causa dell’emergenza sanitaria non è possibile portare a scuola nessun tipo di gioco.  

È consentito solo ai bambini piccoli di 3 anni e alla sezione delle Coccinelle portare un 

peluche/bambola per il momento del riposo da lasciare al mattino nell’armadietto. 

 



7. COLLOQUI 

 

Ogni insegnante è disponibile a colloqui individuali con i genitori o con chi avesse la potestà 

genitoriale del minore, per condividere insieme gli intenti educativi nei confronti del loro bambino. 

Il calendario per i colloqui è fissato a inizio anno. Qualora la famiglia o le insegnanti ne ravvisassero 

la necessità, i colloqui si concordano anche al di fuori delle date già prestabilite. Si raccomanda il 

rispetto della data concordata e di avvisare il prima possibile per eventuali imprevisti. Le insegnanti 

valuteranno caso per caso come gestire un ulteriore colloquio. 

 

Si ricorda che le riunioni previste durante l’anno per i genitori, sono necessarie per condividere il 

progetto educativo e se ne richiede la partecipazione attiva; sarà affisso sulla porta della sezione, 

qualche giorno prima della riunione, un foglio in cui i genitori segneranno la loro presenza. 

 

8. COMPLEANNI 

 

Eventuali feste private vanno gestite personalmente dalle famiglie fuori scuola.  

A scuola i compleanni verranno festeggiati seguendo le linee guida nutrizionali predisposte dall’Ulss 

di seguito allegate; ogni mese vengono festeggiati i compleanni dei bambini nati in quel mese con un 

dolce preparato dalle nostre cuoche. 

 

9. EMERGENZA COVID 

 

Pur augurandosi che, per l’inizio del prossimo anno scolastico, l’emergenza sanitaria in corso sia 

finita, la Scuola si riserva di adottare tutte le iniziative necessarie per la gestione dell’attività ordinaria 

e/o straordinaria, che verranno indicate dalle competenti Autorità. 

 

                                                                                                  Il Comitato di Gestione 

 

 

 

 


