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Prot. 2714/01-01

Somma Vesuviana, 08/09/2018
Aspetti organizzativi della Scuola dell’Infanzia - A.S. 2018/2019

 L’orario di entrata ordinario è dalle ore 8,30 alle ore 9,00 .
 I bambini saranno accompagnati dai genitori all’ingresso delle sezioni di appartenenza.
 Nel primo periodo di scuola per gli alunni delle sezioni di 3 anni si effettuerà un orario flessibile come previsto dal
“PROGETTO ACCOGLIENZA”.
 I bambini vanno affidati ai docenti.
 Qualora l’insegnante di sezione risulti assente i genitori lasciano i bambini alle insegnanti delle sezioni adiacenti.
 I genitori sono pregati di non sostare nelle aule e negli spazi interni ed esterni della scuola più del necessario.
 L’accesso e la sosta delle autovetture negli spazi adibiti a parcheggio sono riservati al personale della scuola, pertanto i
genitori devono utilizzare esclusivamente l’ingresso pedonale.
 I genitori non devono consentire ai propri figli, durante l’entrata o l’uscita da scuola, di utilizzare gli attrezzi ludici (giostra,
scivolo …) presenti negli ambienti di passaggio e negli spazi esterni. Il personale della scuola, docente e non , è tenuto a
far rispettare questo divieto.
 L’orario di uscita ordinario per i bambini è dalle h. 16,00 alle h. 16,30.
L’uscita anticipata è fissata prima della mensa alle ore 12,00.
 Le uscite anticipate continuative andranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo rappresentante e saranno
concesse, come deliberato dal Consiglio di Circolo soltanto per casi eccezionali e documentati (per terapie riabilitative,
motivi di salute).
 Le uscite anticipate occasionali dovranno essere limitate a casi eccezionali con richiesta e giustificazione scritta dal genitore
all’insegnante di sezione. Le suddette uscite anticipate non dovranno essere abitudinarie.
 Per la fruizione della mensa si rimanda al regolamento comunale.
 Le assenze dei bambini devono essere sempre giustificate. Quando si protraggono per un periodo superiore ai 5 giorni,
compresivi di sabato e di domenica la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione del certificato medico.
 Qualora l’assenza, superiore ai 5 giorni, è causata da motivi di famiglia è sufficiente avvertire le docenti prima che l’assenza
abbia inizio e presentare giustificazione scritta e firmata al rientro.
 I bambini all’uscita verranno affidati solo ai genitori o ai delegati, individuati dagli stessi genitori, attivando in segreteria
l’apposita procedura di delega.
 In caso di ritardo nel ritiro dei bambini, come da disposizioni vigenti, i bambini saranno affidati alla Polizia Municipale.
 Le quote versate per la partecipazione alle gite o alle visite d’istruzione, in caso di assenza o di ripensamento, non potranno
essere restituite, se ciò comporta ulteriore aggravio alla quota individuale precedentemente stabilita.
 In caso di sciopero, i genitori, prima di lasciare il bambino a scuola, dovranno assicurarsi che siano presenti le insegnanti.
 Durante tutto l’anno i bambini devono indossare la divisa scolastica: pantalone blu o tuta blu, maglietta bianca (senza
stampa) con fiocco del colore della sezione di appartenenza; inoltre dovranno essere vestiti in modo pratico, affinché siano
stimolati all’autonomia (evitare quindi: bretelle, cinture, bottoni. .).
 Evitare di fare indossare ai bambini orecchini e collanine. Munire il proprio figlio di fazzoletti e di scarpe antiscivolo.
 In occasione di feste e compleanni è consentito l’introduzione di alimenti certificati (prodotti confezionati o di pasticceria),
contemperando le esigenze di bambini con intolleranze alimentari.
 I genitori sono tenuti a controllare gli zaini affinché non si portino a scuola oggetti che possano costituire pericolo.
 Si raccomanda di osservare le principali regole igieniche: pulizia dei capelli, delle unghie, della persona, degli indumenti...);
in caso di malattie infettive o pediculosi i genitori sono tenuti a comunicarlo.
 I genitori sono pregati di lasciare più numeri telefonici per la reperibilità e sempre un numero fisso.
 Nel caso in cui il bambino, pur essendo autonomo, dovesse avere necessità di essere cambiato, i genitori verranno avvertiti
telefonicamente.
 Qualora sorgessero problemi di vario genere i genitori sono pregati di rivolgersi direttamente all’insegnante di sezione.
 Si raccomanda la partecipazione alle riunioni in quanto esse costituiscono una valida opportunità per costruire una positiva
relazione tra genitori e docenti al fine di adottare uno stile educativo coerente, pur nel rispetto dei diversi ruoli.
Il Dirigente Scolastico e le docenti invitano tutti i genitori a rispettare le suddette regole per garantire un buon funzionamento
della scuola nell’interesse dei bambini. Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

