ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - VICENZA a.s. 2017/18
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
SCUOLE DELL'INFANZIA MARCO POLO – CONTRA’ BURCI
Approvato con delibera n.40 del Consiglio di Istituto del 10 ottobre 2017
ORARI PLESSO “M. POLO”


ENTRATA
Dalle ore 8.00 alle ore 8.50: ingresso regolare a scuola



Anticipo dalle ore 7.45 alle ore 8.00 (a raggiungimento di un numero minimo di richieste)



Dalle ore 15.45 alle ore 16.00: uscita dalla scuola



Dalle ore 12.45 alle ore 13.00: uscita intermedia

USCITA

ORARI PLESSO “CONTRA’ BURCI”
ENTRATA


Dalle ore 8.00 alle ore 9:00: ingresso regolare a scuola



Anticipo e posticipo per chi ne fa richiesta, organizzato dal Comitato genitori Da Feltre
USCITA



Dalle ore 15.45 alle ore 16.00: uscita dalla scuola



Dalle ore 12.45 alle ore 13.00: escono i bambini per i quali, al momento dell'iscrizione, sia
stata fatta richiesta di frequenza solo al mattino

Gli orari vanno scrupolosamente osservati, evitando ritardi che incidono negativamente sullo
svolgimento delle attività educative o che non rispettano l'orario di servizio delle insegnanti.
Se il ritardo dovesse verificarsi per più di tre volte il bambino potrà essere accolto a scuola solo con l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
Al termine dell'orario scolastico non è possibile per i genitori e i bambini intrattenersi negli spazi, né soffermarsi sulle
giostrine, interni ed esterni della scuola per motivi di sicurezza e organizzazione: i colloqui con le insegnanti
saranno notificati con apposito calendario.
I bambini non possono essere affidati a minorenni.
Per l'affido a persone non della famiglia, comunque maggiorenni, è necessaria delega scritta dei genitori, da rilasciare alle
insegnanti secondo il modulo previsto, accompagnato da fotocopia del documento di identità.
ASSENZE
La scuola dell'infanzia non è scuola dell'obbligo, ma l'iscrizione del bambino comporta l'impegno di farlo frequentare
regolarmente e di avvisare le insegnanti, anche telefonicamente, in caso di assenza.
Le assenze vanno sempre giustificate dai genitori. Quando sono causate da malattia e superano i 6 giorni di lezione è
richiesto il certificato medico.
In caso di malattie contagiose i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente le insegnanti al fine di contenerne il più
possibile la diffusione.
Non è opportuno che i bambini con febbre, tosse persistente, catarro o secrezioni mucose (naso, bocca, congiuntiviti )
frequentino le lezioni.
VIGILANZA
Nel caso di variazione di orario di inizio o di fine delle attività scolastiche (ad es. in occasione di assemblee sindacali), i
genitori saranno preventivamente informati dal Capo d'Istituto mediante avviso scritto e le insegnanti si accerteranno che
l'avviso venga restituito firmato.
All'inizio dell'anno scolastico i genitori sono tenuti a dare uno o più recapiti telefonici a cui rivolgersi in caso di necessità al
fine di garantire la reperibilità.

MODALITA' DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
La denuncia di infortunio deve essere presentata dalle insegnanti alla segreteria dell'Istituto nel più
breve tempo possibile e, comunque, entro 24 ore dall'evento. Le richieste di rimborso per le spese
sostenute in seguito all'infortunio devono essere presentate dai genitori secondo le procedure e nei
tempi previsti dalla polizza assicurativa stipulata annualmente.
IGIENE NELLA COMUNITA' SCOLASTICA
Sono molto importanti la cura dell'igiene personale del bambino ed il controllo costante dei capelli per evitare la presenza e la
diffusione dei pidocchi. In presenza di lendini e/o pidocchi il bambino verrà riammesso a scuola soltanto previa compilazione
del modulo di autocertificazione dell'avvenuto trattamento.
Per la salute del bambino e per una corretta educazione alimentare è importante che quest'ultimo faccia colazione prima di
venire a scuola, dove non devono assolutamente essere portati dolci, caramelle, merendine, gomme da masticare. Si ricorda
che a scuola sono presenti molti bambini con allergie alimentari, anche gravi.
MENSA
Il momento della ristorazione scolastica assume un duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo. Un’alimentazione corretta, a
casa e a scuola, riveste un ruolo primario per la salute e il benessere fisico dei bambini.
Il cibo somministrato in mensa è quello previsto da una precisa dieta per la scuola dell’infanzia, a cura del medico
responsabile dell'età evolutiva dell'ULSS n°6.
Il menù viene esposto a scuola.
Per problemi particolari legati al cibo, allergie o altro, sarà presentato alle insegnanti un certificato
medico.
ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA
L’accesso dei genitori è consentito solamente nei seguenti casi, senza nessun’altra eccezione:


Colloqui con i docenti, previo appuntamento



Prelievo dei figli in caso di indisposizione, entrata posticipata o uscita anticipata precedentemente comunicata alle
insegnanti.
INFORMAZIONI VARIE



E' opportuno un abbigliamento pratico, quale la tuta, soprattutto per i bambini più piccoli, perché siano liberi nei
movimenti e autonomi (evitare cinture, bretelle, salopette, jeans con bottone, body intimi e camicie). I bambini non
devono indossare catenine, braccialetti, orecchini o altri accessori ornamentali che potrebbero provocare ferite,
traumi o soffocamenti.



Le bambine devono avere i capelli raccolti ed ordinati.



Nella stagione fredda è suggerito l'uso di una maglietta di cotone sotto la felpa o il maglione, per poter togliere
l'indumento più pesante durante le attività di gioco.



Per ogni bambino deve essere lasciato a scuola un cambio completo di indumenti, in un sacchetto di stoffa con
nome e cognome.



Ogni bambino dovrà essere provvisto di un corredo di bavaglino-asciugamano ( in un sacchettino di stoffa),
copertina-federa con nome e cognome.



Ai momenti di incontro scuola-genitori (assemblee e colloqui individuali) non sono ammessi i bambini.



E' opportuno che a scuola non siano portati giochi personali.

Si ricorda che all’ingresso della scuola dell’infanzia i bambini di tre anni devono aver raggiunto il controllo
sfinterico, quindi durante il periodo estivo è compito del genitore supportare il bambino nell’acquisizione
dell’autonomia sfinterica (abbandono dell’uso del pannolino).
Il dirigente scolastico reggente
f.to Prof.ssa Maria Rosa Puleo

