
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE E P. BORSELLINO” 

Via G. Giolitti, 11 – 20022 – Castano Primo 
Tel. 0331 880344 – fax 0331 877311 

C.M. MIIC837002 - C.F. 93001830152 
segreteria@icscastano.gov.it – ds@icscastano.gov.it – miic837002@pec.istruzione.it 

www.icscastano.gov 

 

Regolamento Scuola dell’infanzia 

1 Orario scolastico 

I genitori devono rispettare scrupolosamente l’orario scolastico vigente, esposto all’albo e 
pubblicato sul sito internet della scuola. 

Ingresso alunni 

Negli orari di entrata gli alunni sono accolti a scuola accompagnati dai genitori o da persone 
maggiorenni da loro delegate. Prima di affidare i propri alunni agli insegnanti, i genitori li svestono 
negli spazi adeguati. 

In caso di ritardo imprevisto, i genitori devono avvisare telefonicamente la scuola. All’arrivo a 
scuola sarà richiesto al genitore la compilazione di un modulo che giustifichi il ritardo.  

In caso di ritardi ripetuti, il dirigente scolastico (o il docente delegato) provvederà a richiamare i 
genitori al rispetto degli orari. 

Uscita alunni-deleghe 

Negli orari previsti per l’uscita degli alunni, i genitori (o i loro delegati) devono prendere i propri figli 
comunicandolo alle insegnanti e devono rivestirli negli appositi spazi. Durante l’uscita i genitori 
possono sostare solo brevemente nei locali scolastici e devono sorvegliare i propri figli per evitare 
danni a persone e cose. 

All’uscita gli alunni sono affidati solo ai genitori o alle persone maggiorenni 
autorizzate tramite delega con allegate le fotocopie delle carte d’identità di tutte le persone 
delegate al ritiro del alunno. I delegati devono avere sempre con sé il documento d’identità per 
consentire l’identificazione da parte del personale. 

La persona delegata (che deve essere maggiorenne) può essere invitata a mostrare un 
documento di identità se non conosciuta. 

Le deleghe possono avere durata variabile (annuale o temporanea) e devono essere consegnate 
all’insegnante di classe insieme alla fotocopia del documento 
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Ritardi e uscite anticipate 

Le richieste di entrata e uscita al di fuori degli orari previsti devono essere limitate ai casi di 
effettiva necessità e devono essere concordate con le insegnanti.  

In caso di terapie continuative che richiedono uscite anticipate o entrate posticipate è necessario 
richiedere l’autorizzazione del dirigente scolastico. 

2 Assenze 

Le assenze prolungate per prevedibili motivi devono essere comunicate preventivamente alla 
scuola per iscritto. 

L’alunno che rimane assente per più di 30 giorni consecutivi senza valido motivo viene depennato 
dall’elenco degli iscritti e lascia il posto disponibile per un nuovo inserimento. 

3 Vigilanza 

Per l’intera giornata scolastica i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito delle rispettive 
competenze e sempre in pieno accordo tra loro, esercitano una costante vigilanza sugli alunni. 

I collaboratori scolastici, oltre a coadiuvare l’attività dei docenti, hanno responsabilità dirette e 
specifiche durante le fasi d’ingresso e uscita degli alunni, e intervengono per invitare i genitori a 
rispettare le regole che la scuola si è data. 

4 Norme di comportamento 

Abbigliamento 

Gli alunni devono indossare vestiti pratici per essere autonomi e liberi di muoversi durante la 
giornata scolastica. I genitori devono tener conto che a scuola saranno proposte attività come la 
pittura o il gioco in giardino che possono sporcare gli abiti. 

All’inizio di ogni anno scolastico le insegnanti forniscono un elenco con il materiale didattico e 
igienico che ogni alunno deve portare a scuola. 

Rispetto dell’ambiente e del materiale scolastico 

All’interno dell’edificio scolastico durante i momenti di entrata e di uscita, i genitori devono vigilare 
sui propri figli non solo per ragioni di sicurezza, ma anche per garantire il rispetto dell’ambiente e 
degli arredi scolastici. Eventuali danni arrecati saranno segnalati al dirigente scolastico. 

Oggetti di valore 

Si vieta l’uso di spille, collane, braccialetti per evitare infortuni o smarrimenti di cui le insegnanti 
non sono responsabili. 

Rapporti scuola-genitori 

Con l’iscrizione il genitore s’impegna a favorire la frequenza regolare dell'alunno a scuola e a 
comunicare tutti i numeri di telefono utili in caso di necessità. Ogni cambiamento d’indirizzo o di 

numero telefonico, anche delle persone delegate, va comunicato tempestivamente alle 
insegnanti. Nel caso in cui le insegnanti dovessero mettersi in contatto con i genitori per 



comunicazioni urgenti e tutti i numeri fossero inattivi, si rivolgeranno agli organi territoriali 
competenti (Polizia Locale). 

I genitori sono invitati a partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali. Durante questi 
incontri è vietata la presenza degli alunni perché non è possibile garantire la loro sorveglianza 

5 Servizio mensa e alimentazione 

Il pranzo che è servito a scuola varia di giorno in giorno secondo un menù esposto all’ingresso 
della scuola. La richiesta di diete particolari va comunicata ai servizi educativi del comune. Per 
consentire alla scuola una corretta educazione alimentare, non è consentito il consumo di alimenti 
portati da casa, né si possono lasciare alimenti negli armadietti. 

 


