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PREMESSA 
 
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere dei bambini/e, 
sostenendo le loro emozioni, i loro sentimenti, le loro idee e i loro pensieri, in una dimensione di 
comunità; il presente regolamento ha lo scopo di tutelarne la sicurezza e garantire una maggior vigilanza 
nei loro confronti, pertanto si richiede la massima collaborazione nell’osservanza di quanto esposto. 
 
 
 

SEZIONE I ISCRIZIONI 
 

1. Alla scuola dell’infanzia accedono i bambini/e di 3,4,5 anni in possesso di iscrizione autorizzata, 
effettuata presso la segreteria dell’Istituto Vanoni di Viadana. 

2. Ogni modifica dei dati anagrafici, telefonici e delle condizioni indicate nel modulo di iscrizione 
deve essere segnalata tempestivamente. 

3. I criteri applicati per l’accettazione dei bambini neo iscritti alla scuola dell’infanzia sono stabiliti 
dal Consiglio d’Istituto. 

 
 
 

SEZIONE II ORARIO 
 
L’osservanza degli orari di entrata e uscita evita l’interruzione delle attività e riduce le interferenze nella 
quotidiana routine di lavoro. 

1. L’ingresso dei bambini è dalle 8.00 alle 9.00 
È consentito l’ingresso anticipato dalle ore 7.30 per documentate esigenze di lavoro di entrambi i 
genitori. Il servizio di pre-scuola è effettuato da un’educatrice ed è gestito dal Comune di Viadana.  

2. L’orario di uscita è dalle ore 15.45 alle 16.00. Le uscite anticipate, che si rendessero necessarie 
per vari motivi, possono avvenire soltanto: 

• Dalle 12.45 alle 13.00 per chi non si ferma al pomeriggio 
Se si rendesse necessaria un’uscita anticipata diversa dagli orari previsti occorrerà firmare l’apposito 
modulo. Chi esce prima del pranzo non è più autorizzato al rientro se non per gravi motivi documentati 
e previa autorizzazione del Dirigente. 

3. Ritardi in ingresso e in uscita: ogni ritardo verrà registrato su un apposito modulo che verrà 
firmato dall’accompagnatore. Dopo il terzo ritardo il bambino non sarà accolto a scuola il 
giorno seguente. In caso di ritardo in uscita alle ore 16.00 qualora nessun genitore o delegato 
risulti reperibile verranno contattate le forze dell’ordine. 

 
 
 

SEZIONE III SICUREZZA DEI MINORI 
 
Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini è necessario che: 

1. Il ritiro degli alunni sia effettuato dai genitori o da adulti (maggiori di 18 anni) con delega scritta. 
Il ritiro da parte dei genitori separati o divorziati (qualora sussistano situazioni conflittuali) deve 
essere concordato con le insegnanti e il Dirigente sulla base delle disposizioni contenute 
nell’atto di separazione/divorzio. 

2. Nessun genitore si porti, senza l’autorizzazione dei docenti e senza essere accompagnato dagli 
stessi, nelle aule di lavoro e nei bagni e tanto meno sostarvi. 

3. Il deposito di carrozzine e passeggini all’interno e all’esterno della scuola non è consentito 
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SEZIONE IV ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE AL PLESSO 
 

1. Dopo l’entrata degli alunni le porte di accesso alla scuola devono essere chiuse e l’accesso da 
parte di estranei deve essere sempre controllato dai collaboratori scolastici. 

2. Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico può entrare nell’edificio scolastico, e deve sempre essere annunciata alla fiduciaria del 
plesso. 

3. Il personale che opera alle dipendenze dell’amministrazione comunale, i tecnici e gli operatori 
sanitari possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni dopo essersi 
qualificati presso il personale ausiliario o autorizzati dalla fiduciaria. 

4. Non è consentito sostare nell’edificio scolastico e nel giardino dopo la consegna del minore al 
genitore/delegato in quanto l’assicurazione infortuni ed R.C. copre esclusivamente il 
trasferimento in itinere. 

 
SEZIONE V ASSENZE 

 
1. In caso di assenze per malattia superiori ai cinque giorni consecutivi (festivi compresi) devono 

essere giustificate con un’autocertificazione da parte dei genitori. Vengono conteggiati anche il 
sabato e la domenica qualora il bambino sia assente il venerdì e il lunedì seguente. 

2. Per le assenze non legate a malattia il genitore è tenuto a dare preventivamente comunicazione 
alle insegnanti. 

 
 
 

SEZIONE VI RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

1. Rintracciabilità dei genitori: durante l’orario di permanenza a scuola dei bambini, i genitori (o 
persone da loro delegate) devono essere sempre rintracciabili. I genitori avranno particolare 
cura nel comunicare alla scuola ogni variazione dei loro recapiti e numeri telefonici e di quelli 
delle persone da loro delegate. 

 
2. Incontri scuola-famiglia: il Collegio Docenti approva, all’inizio dell’anno scolastico, il piano 

delle attività che prevede incontri periodici tra i genitori dei bambini e le insegnanti. Tali 
incontri possono essere di tre tipi: 

• Assemblee finalizzate alla discussione tra genitori e insegnanti in relazione alle attività 
didattiche e alla situazione generale della sezione. 

• Colloqui individuali tra i genitori e le insegnanti in relazione alla situazione del bambino. 
• Colloqui individuali straordinari su richiesta delle insegnanti o dei genitori in relazione a 

particolari esigenze relative alla situazione del bambino. 
I genitori sono pregati di riservare a questi incontri lo scambio di informazioni con la scuola in modo 
da non intralciare l’attività di sorveglianza necessaria nel momento dell’ingresso e dell’uscita dei 
bambini.  
Alle assemblee e ai colloqui non è consentita la presenza dei bambini. 
 
 

3. Incidenti e malori: in caso di malore del bambino/a durante l’orario scolastico verranno 
avvertiti i genitori che devono provvedere al ritiro dalla scuola. In caso d’infortuni o malore 
grave, saranno avvertiti i genitori e se ritenuto necessario dal personale responsabile si 
provvederà ad attivare il servizio di emergenza. 
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4. Situazioni emergenziali: in caso di emergenza degli alunni, i genitori non utilizzeranno il 
telefono, non andranno a prendere i figli a scuola fin quando non saranno invitati a farlo dalle 
autorità o dalla scuola stessa. Ciò al fine di consentire una migliore gestione della situazione 
emergenziale. In caso di evacuazione i genitori saranno allertati dagli enti di 
competenza.   

 
5. Somministrazione di farmaci: a scuola il personale non somministra farmaci ai bambini, fatta 

eccezione per i farmaci salvavita per i quali si concorderà con la famiglia ed il medico curante, 
alla presenza del Dirigente Scolastico il comportamento da assumere.  

 
6. Pediculosi: considerando la rapida diffusione della pediculosi è necessario un controllo 

costante dei bambini e in caso di pediculosi si raccomanda la tempestiva comunicazione al 
personale scolastico.  

 
 
 

SEZIONE VII ALIMENTAZIONE E ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI 
 

1. È assolutamente vietato portare a scuola qualsiasi tipo di merenda o di bevanda  
2. I pasti e le merende sono determinati da una precisa e bilanciata tabella dietetica accuratamente 

organizzata dagli organi competenti. 
3. Diete particolari per motivi di salute dovranno essere supportate da certificato medico. 
4. La scuola non obbliga l’uso del grembiule, sottolinea invece l’esigenza di vestire i bambini con 

abiti che consentano di muoversi liberamente ed in piena autonomia (si sconsigliano: body, 
cinture, salopette, bretelle, scarpe con i lacci). 

5. In ottemperanza ai principi educativi della Scuola dell’Infanzia i bambini possono iniziare a 
frequentare solo al completo controllo sfinterico (totale assenza del pannolino). 

6. Non è consentito portare a scuola giochi, oggetti di valore (braccialetti, collane, orecchini…) o 
comunque di piccole dimensioni tali da poter essere pericolosi in caso di ingestione. In caso di 
smarrimento la scuola non si ritiene responsabile. 


