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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2019
PLESSI “ALBERO AZZURRO”, “ VIA DEI MILLE”, “POGGIO FIORITO”
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini con un'età compresa fra i tre e i cinque anni. Ha
durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini, stimola le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative.
La scuola dell’infanzia, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla formazione
integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con la scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 28 marzo 2003).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009 ha disciplinato il riordino della scuola
dell’infanzia (e del primo ciclo).
ISCRIZIONI E ANTICIPI
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre.
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini
che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento - Decreto del
Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2: a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; c) disponibilità di locali e
dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze
dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.
Si fa presente che i bambini per iniziare la frequenza devono aver raggiunto l’autonomia dai
bisogni fisiologici e non dipendere più dal pannolino.
Particolari percorsi di inserimento graduale saranno programmati ed attuati per i singoli casi
secondo le necessità (v.Progetto Accoglienza ).
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema delle iscrizioni on line, deve
essere effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso
la compilazione dell’apposita scheda.
Le domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia saranno accolte in base ai criteri di
ammissione pubblicati sul sito dell’Istituto, www.icsantacrocesa.it
Al momento dell’iscrizione, l’indicazione della preferenza del plesso da parte dei genitori non dà
diritto alla sua accettazione che è subordinata a vincoli organizzativi.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali. Le famiglie
possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25
ore settimanali ( articolo 2, Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009).
SEZIONI
Il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle sezioni dell’Infanzia è in relazione
alle norme vigenti, alla disponibilità effettiva degli spazi ed al rispetto delle norme in materia di
sicurezza, oltre al numero e alla tipologia delle sezioni autorizzate in organico di diritto nei diversi
plessi.
ATTIVITÀ EDUCATIVE
Le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono suddivise in cinque “campi di
esperienza”, individuati dal decreto ministeriale 254 del 2012 che reca le Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: - Il sé e l’altro - Il corpo e il
movimento - Immagini, suoni, colori - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo.
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO
Le Indicazioni nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o
campo di esperienza.
La programmazione delle attività didattiche delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo
“Santa Croce sull’Arno” segue le indicazioni nazionali.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEFINITIVO – CON SERVIZIO MENSA
ALBERO AZZURRO - VIA DEI MILLE - POGGIO FIORITO
Entrata :
dalle 8:00 alle 9:00
Uscita:
-prima uscita alle 12:00
-seconda uscita dalle 13:00 alle 13:15
-terza uscita dalle 15:30 alle 16:00
ORGANIZZAZIONE AL MATTINO E ALL’ USCITA
Si prega vivamente ogni genitore di rispettare l’orario per permettere il buon funzionamento della
scuola.
Evitare di trattenersi nei locali e nel giardino della scuola oltre l’orario di apertura/chiusura, poiché
si potrebbero creare spiacevoli problemi di ordine legale ed assicurativo sia per gli utenti, sia per il
personale della scuola.
VARIAZIONI ORARIO DI INGRESSO E/O DI USCITA
Per esigenze straordinarie e particolari, sono consentite le entrate posticipate o le uscite anticipate:
in tali casi occorre compilare gli appositi moduli predisposti messi a disposizione presso i

collaboratori. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate programmate per un periodo
continuato, massimo 3 mesi, è necessario sottoscrivere una richiesta da presentare al Dirigente
Scolastico che autorizzerà o meno la variazione.
DELEGHE AD ALTRE PERSONE PER IL PRELEVAMENTO DEGLI ALUNNI
In caso di impossibilità al prelevamento dei propri figli è previsto l’istituto della delega.
L’autorizzazione del genitore ad altra persona è valida solo se compilata sull’apposito modulo
fornito dalla scuola e se corredata dalla fotocopia del documento d’identità. La delega non è valida
a voce o per telefono, tranne per casi imprevisti e di emergenza comprovati o comprovabili.
SERVIZIO MENSA
In caso di intolleranza/allergia alimentare è necessario presentare l’apposita certificazione medica.
Per motivi religiosi e/o culturali è consentita l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
ORARIO MENSA
La mensa inizia alle ore 12:00, termina alle ore 13:00.
ASPETTO IGIENICO – SANITARIO
Ai sensi e per gli effetti della legge del 31/ 07/ 2017 n.119 recante disposizioni in materia di
prevenzione vaccinale, la presentazione della documentazione al momento dell’iscrizione dei
bambini, costituisce requisito di accesso alla scuola.
Per l'alunno che presenta febbre o malore viene chiamata la famiglia tempestivamente.
Non è possibile somministrare farmaci a scuola a meno che non ci sia uno specifico protocollo
regolato dalle Linee guida del MIUR e sottoscritto dal Dirigente Scolastico.
In caso di cadute o contusioni avvenute nel tempo scuola le insegnanti avviseranno il genitore o chi
per esso e gli Uffici Amministrativi.
In caso di infortuni occorsi in orario extrascolastico è opportuno che le famiglie informino i docenti
sull’accaduto in modo che gli stessi possano adottare tutte le precauzioni ritenute utili al fine di
evitare spiacevoli inconvenienti.
È indispensabile che un genitore o un parente sia sempre disponibile telefonicamente durante
l’orario scolastico, pertanto i genitori sono invitati a fornire alla scuola più numeri di telefono di
riferimento.
Qualora l'alunno mostrasse sintomi di vomito o scariche diarroiche o pediculosi i genitori saranno
avvisati prontamente.
PREVENZIONE PEDICULOSI
Per evitare epidemie di pediculosi (pidocchi) si consiglia di:
-controllare settimanalmente la testa dei bambini (in particolare la nuca e dietro le orecchie);
-osservare se il bambino si gratta ripetutamente;
-nel caso di comparsa di lendini attuare immediatamente il trattamento consigliato dal pediatra ed
informare le insegnanti.
I bambini possono rientrare a scuola, dopo che sono stati sottoposti ad accurata profilassi, con
autocertificazione del genitore o certificato medico che attesti l’avvenuto trattamento.
ASSENZE
Se l’assenza dovuta a malattia supera i 7giorni (compresi quelli festivi), occorre presentare anche
una certificazione medica attestante che l’alunno può riprendere la frequenza delle lezioni per

completa guarigione. In caso di assenza per motivi di famiglia è sufficiente presentare
autocertificazione. Se l’assenza supera le due settimane è necessario avvertire preventivamente la
scuola con motivazione scritta.
CONSIGLI UTILI
È consigliabile vestire l'alunno con abiti comodi e pratici come tuta da ginnastica, pantaloni con
elastico, scarpe con gli strappi per favorire l’autonomia personale e rendere più agevoli le
operazioni legate all’uso dei servizi igienici.
Si raccomanda, per evitare smarrimenti e scambi di oggetti, di scrivere su ogni indumento
(grembiule, cappotto, giacche, sciarpe, cappelli, bavagli, ecc…) nome e cognome per esteso. Lo
stesso va fatto su sacchette, lenzuoli, coperte e quant’altro sarà richiesto.
I genitori sono pregati di non far portare a scuola giocattoli o altri oggetti di materiale pericoloso
(metallo, vetro, ecc.) e oggetti personali e di valore (anelli, braccialetti…), il personale non sarà in
alcun modo responsabile di eventuali smarrimenti, né potrà trattenersi alla fine della giornata a
cercare ciò che è stato smarrito.
È vietato per motivi di sicurezza portare dolciumi, giochi, oggetti e accessori vari da casa.
RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
Nel corso dell’anno scolastico i docenti informeranno, per iscritto, le famiglie di ogni notizia
relativa all’organizzazione scolastica: scioperi, uscite didattiche, ecc… I genitori sono tenuti a
firmare per presa visione i comunicati della scuola e riconsegnarli tempestivamente ai docenti o ai
collaboratori scolastici. Durante l’anno scolastico saranno programmate assemblee di sezione,
intersezione e colloqui individuali. Per qualsiasi problema è possibile rivolgersi ai docenti che si
renderanno disponibili su appuntamento. Si prega di essere presenti e puntuali alle assemblee,
riunioni e ricevimenti, che si terranno durante l’anno per favorire la comunicazione con i docenti.
Relativamente all’aspetto educativo-didattico è auspicabile che i genitori abbiano sempre come
punto di riferimento le insegnanti, che avranno cura di fornire tutte le spiegazioni/informazioni
necessarie riguardo la vita scolastica del bambino. Si raccomanda un utilizzo corretto e responsabile
dei social utilizzati per le comunicazioni tra le famiglie, ricordando che un uso scorretto potrebbe
essere sanzionabile d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato.

