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 PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

 

 

1) L’entrata e l’uscita dei bambini avverrà dall’unico ingresso principale sito in via Metastasio, con 

orari dalle h 08.00 alle h.9.00 e dalle 15.30 alle 16.00. 

Per questioni di sicurezza i genitori e i bambini non possono stazionare nella struttura  scolastica 

interna ed esterna durante le fasi di ingresso e uscita. 

 

2) L’orario in uscita 15.30/16.00 sarà operativo con l’attivazione del servizio mensa; fino a quel 

momento l’uscita è prevista dalle h. 12.30-13.00. 

 

3) L’uscita intermedia avverrà dalle H. 13.00 alle h. 14.00. I bambini che non fruiranno del servizio 

mensa dovranno uscire entro le h. 12.00. 

 

4) Il primo giorno verranno accolti esclusivamente i bambini già frequentanti dall’anno precedente 

con ingresso dalle h.10.00 e uscita dalle 12.30/13.00 poiché le docenti saranno impegnate ad 

accompagnare i bambini in entrata alla Scuola Primaria; il giorno successivo si accoglieranno i 

bambini nuovi iscritti suddivisi in due gruppi con orari indicati da tabella allegata al presente 

regolamento, accompagnati da un solo genitore; i bambini già frequentanti faranno ingresso alle h. 

10.30 con uscita dalle h.12.30/13. 

Per quanto riguarda l’accoglienza dei nuovi iscritti si prevede la permanenza presso la sezione         

per la durata di un’ora. In seguito le tempistiche di permanenza verranno valutate caso per caso in 

risposta ai bisogni di ciascuno. 

5) La Scuola dell’Infanzia accoglie esclusivamente i bambini che hanno raggiunto il controllo 

sfinterico, in nessun caso potranno accedere i bambini non autonomi salvo quelli con apposita 

certificazione medica 

.In casi eccezionali i genitori, o da loro delegati, possono accedere all’interno della struttura per 

provvedere al cambio del bambino. 

 

6) I genitori, o persona maggiorenne delegata, dovranno accedere alla struttura interna per 

accompagnare e ritirare gli alunni; in nessun caso potranno accedere alle aule. 

 

7) Eventuali ritardi all’ingresso sono ammessi in via eccezionale solo se comunicati anticipatamente, 

anche per via telefonica, alle insegnanti di sezione. Non sono ammessi ritardi in uscita. 

 

8) L’uscita anticipata per periodi continuativi di tempo è ammessa, su richiesta della famiglia e può 

essere revocata dalla stessa in qualsiasi momento. Le uscite anticipate in altri orari sono ammesse, 

in via eccezionale, solo occasionalmente e per validi motivi, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa Anno Scolastico 2017/2018 

Istituto Comprensivo “Su Planu” - Selargius Pagina 2 

 

 

 

9) 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. 

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

provvederà a contattare le famiglie interessate. 

 

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

attestazione da parte del pediatra relativa allo stato di salute del bambino.  

 Le assenze prolungate per motivi di famiglia dovranno essere dichiarate per iscritto e comunicate    

anticipatamente alle insegnanti di sezione. 

 

11) 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. 

 

12) L’entrata a scuola degli alunni non è consentita nei casi di sintomatologia compatibile con Covid-

19, temperatura corporea superiore a 37.5°C e test diagnostico per la ricerca di Sars- CoV-2 positivo. 
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13) La Referente di Plesso sarà disponibile per i colloqui con i genitori, che dovranno essere   richiesti 

per iscritto e con specificata motivazione, nella giornata di Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

 

 

 

14) Qualora il bambino durante la permanenza a scuola dovesse manifestare sintomi   di infezione da 

Sars-CoV-2 verrà ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta; le 

insegnanti sono tenute ad informare tempestivamente la famiglia che provvederà al ritiro. Nel caso 

la positività venisse confermata per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test. Non 

sono previste misure speciali in caso di contatti con positivi e si applicano le regole indicate nelle 

circolari del Ministero della Salute. 

 

15) Nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste ulteriori misure  che 

potrebbero essere incrementate su disposizione delle autorità sanitarie.  

In caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche si applicherebbero le misure di 

prevenzione contenute nel regolamento di questa scuola approvato per l’anno 2021/2022. 
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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 e disciplinare degli alunni 

qualora risulti necessario. 

 Far rispettare le norme di comportamento e le regole della vita comunitaria. 

 Applicare le norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 e 

utilizzare i presidi igienico sanitari volta alla sanificazione di ambienti e degli arredi. 

 Ad educare, nel rispetto dell’età dei discenti, alla comprensione e all’osservanza delle norme 

anticovid a garanzia della salute delle famiglie e degli operatori scolastici. 

 A formare, nell’ambito del nuovo curricolo di Educazione Civica, i bambini come cittadini 

responsabili e attivi,  promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 

e sociale della comunità, nel rispetto delle regole , dei diritti e dei doveri ponendo altresì maggiore 

attenzione anche ai temi ambientali ed ecosostenibili. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Leggere attentamente, conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto ed 

il presente Patto di corresponsabilità educativa. 

 Far frequentare i bambini autonomi e con raggiunto controllo sfinterico. 

 A non stazionare nella struttura scolastica (interna ed esterna) nelle delicate fasi di ingresso ed 

uscita.  

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

didattica. 

 Evitare ingerenze nelle scelte metodologiche, educative e didattiche operate dalle docenti e 

interferenze nella gestione della vita quotidiana a scuola. 

 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. 

 Misurare ogni giorno prima dell’ingresso a scuola la temperatura corporea del bambino in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni circa la prevenzione e diffusione del contagio; la scuola 

si riserva di monitorare la tc dei minori e di tempestivamente informare le famiglie circa una 

variazione significativa. Pertanto la famiglia si impegna a fornire due o più recapiti telefonici 

ai quali essere immediatamente reperiti. 

 Non condurre a scuola il proprio figlio in presenza di infezioni respiratorie acute o febbre. 

 Non consentire al bambino di portare oggetti non inerenti all’attività didattica (giochi 

personali, libri ecc.) o non esplicitamente richiesti dall’insegnante. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle circolari presenti sul sito della 

scuola e alle indicazioni fornite dalle insegnanti durante le riunioni con i genitori . 
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