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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

   

1) L’ingresso dei bambini è fissato dalle ore 8,00 alle ore 8,50; l’uscita dalle ore 15,45 alle ore 

16,00 con un’uscita intermedia dalle ore 13,30 alle 14,00. Tale uscita è ammessa, su richiesta 

della famiglia, per periodi continuativi di tempo e può essere revocata dalla stessa in qualsiasi 

momento. Le uscite anticipate in altri orari sono ammesse, in via eccezionale, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2) Eventuali ritardi all’ingresso sono ammessi in via eccezionale solo se comunicati 

anticipatamente, anche per via telefonica, alle insegnanti di sezione. 

3) L’uscita anticipata è ammessa solo occasionalmente e per validi motivi. Nei casi in cui, per 

esigenze particolari, si richieda l’uscita costante dei bambini in orari diversi da quelli previsti 

dalla scuola, dovrà essere inoltrata relativa domanda al Dirigente Scolastico, il quale, viste le 

motivazioni, deciderà se accogliere o meno la richiesta. 

4) I casi di ritardi reiterati all'ingresso e/o all'uscita verranno segnalati al Dirigente Scolastico 

che provvederà a contattare le famiglie interessate. 

5) Dopo cinque giorni consecutivi di assenza, il bambino è riammesso a scuola solo previa 

presentazione del certificato medico. Le assenze prolungate per motivi di famiglia dovranno 

essere dichiarate per iscritto e comunicate anticipatamente alle insegnanti di sezione. 

6) I bambini potranno lasciare la scuola solo se accompagnati dai genitori o da persone 

maggiorenni formalmente delegate dai genitori, i quali dovranno dare, comunque, preventiva 

comunicazione alle insegnanti. 
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7) Per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche e garantire la sicurezza dei 

bambini, è fatto assoluto divieto ai genitori e/o accompagnatori di sostare nei locali scolastici 

durante l’orario d’ingresso e di uscita. Qualora vi sia necessità di un colloquio con le 

insegnanti, sarà possibile concordarlo con le stesse in orario extra-scolastico (dopo le h16:00)
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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

 PER LA SCUOLA INFANZIA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 Fornire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascun  alunno. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di  maturazione ed apprendimento. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire 

il successo formativo e combattere la dispersione scolastica. 

 Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili. 

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri rispettandone la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 

 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli alunni. 

 Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico disciplinare degli alunni 

qualora risulti necessario. 

 Fare rispettare le norme di comportamento e le regole della vita comunitaria. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 Conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Condividere con gli insegnanti le linee educative, favorendo la continuità educativa e 

didattica. 

 Collaborare attivamente ed informarsi costantemente del percorso didattico-educativo dei 

propri figli, attraverso strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica(colloqui ed 

assemblee). 

 Prendere visione e controfirmare tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola 

 Evidenziare la valenza educativa di eventuali interventi disciplinari, attraverso il dialogo con 

i propri figli.  

 Verificare la presenza dei docenti in caso di sciopero. 

 Evitare le eccessive assenze e uscite anticipate.  

 Informarsi rispetto alle iniziative della scuola ed avanzare eventuali proposte, utilizzando 

appieno la figura del rappresentante di sezione, in quanto anello di connessione tra insegnanti 

e genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 


