
REGOLAMENTO SCUOLE INFANZIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GABRIELI” MIRANO  

1. UTENZA  
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano  
compiuto o compiano entro il 31 dicembre il terzo anno di età. Come si legge nelle  
Indicazioni Nazionali 2012 “la scuola dell’infanzia accoglie tutte le bambine e i  
bambini dai 3 ai 6 anni di età e risponde al loro diritto all’educazione e alla cura.”  

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione viene effettuata all’Istituto.  
E’ possibile esprimere una preferenza al Plesso; tale preferenza non costituisce  
vincolo  

3. FORMAZIONE DELLE SEZIONI  
La formazione delle sezioni viene effettuata con attenzione applicando i seguenti  
criteri:  

∙ equa distribuzione degli alunni  

∙ equa distribuzione maschi e femmine  

∙ equa distribuzione tra alunni nati nel primo e nel secondo semestre  

∙ ove possibile i fratelli gemelli vengono inseriti in classi diverse  

∙ ove possibile equa distribuzione alunni extracomunitari  

4. ALUNNI ANTICIPATARI  
Secondo il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e all’Atto di indirizzo emanato dal  Ministro 
in data 8 settembre 2009, possono, altresì, essere iscritti alla scuola  dell’infanzia i 
bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e,  comunque, entro il 30 
aprile. L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto  dei tre anni (nati entro il 
30 aprile) non sarà consentita in assenza di un sufficiente  grado di autonomia e sarà 
subordinata alle seguenti condizioni:  

●  la disponibilità dei posti;  
●  l’accertato esaurimento delle liste di attesa, con precedenza ai bambini di 

maggiore  età;  
● la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 

           tali da  rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni;  

● la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i tempi  
e le modalità di accoglienza. (La frequenza dei bambini anticipatari non avviene  
contestualmente con l’inizio delle attività, ma con modalità temporali decise dal  
collegio dei docenti);  

● l’accoglienza degli anticipatari è subordinata alla quantità delle risorse umane  
disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici;  

La frequenza degli anticipatari sarà comunque limitata alla fascia antimeridiana  senza 
il pranzo fino al compimento del terzo anno d’età.  

I bambini anticipatari potranno frequentare dal mese di settembre purché siano  dotati di 
sufficiente autonomia personale. Per autonomia personale si intende  soprattutto che non 
utilizzino più il pannolino e abbiano raggiunto un sufficiente  controllo sfinterico, in modo 
che non si renda necessario provvedere a cambi  frequenti e sistematici. 

Al fine di garantire un percorso educativo e didattico adeguato alle tappe di sviluppo  
dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, si ritiene opportuno che gli  



anticipatari, dopo il primo anno, siano inseriti nuovamente nella sezione dei piccoli.  

5. INIZIO – FINE LEZIONI  

L’ingresso degli alunni avviene dalle ore 8.00 alle ore 9.00.   
L’uscita intermedia prima del pranzo avviene dalle 11.45 alle 12.00. 
L’uscita intermedia dopo il pranzo avviene dalle ore 13.00 alle ore 13.15. 
L’uscita pomeridiana avviene tassativamente dalle ore 15.45 alle ore 
16.00.  

L’orario di servizio delle insegnanti è presentato e depositato in Direzione. Il rispetto 
dell’orario consente l’ottimale funzionamento della scuola. I bambini all’uscita 
vengono affidati solo ai genitori; in caso di necessità possono  essere delegate 
persone maggiorenni, indicate nell’apposito modulo “Delega uscita alunni al termine 
delle lezioni” da compilare e consegnare alle docenti nei primi giorni di scuola. Tali  
persone delegate devono essere informate dai genitori delle modalità previste dal  
Regolamento.  
I genitori prelevano i figli all’interno dell’edificio scolastico, in presenza  
dell’insegnante.  
I genitori sono pregati di evitare la permanenza negli spazi interni ed esterni  
di pertinenza della scuola nei momenti di entrata e uscita.  
In casi particolari (visite mediche, esami etc.) i bambini potranno entrare a scuola  
anche dopo le ore 9.00, previa comunicazione alle insegnanti e possibilmente entro  
le ore 10.30; le uscite anticipate per particolari motivi saranno possibili nelle fasce  
orarie già previste dall'orario:11.45-12.00 / 13.00-13.15.  
In questi casi è compito delle collaboratrici scolastiche prelevare l’alunno dalla  
sezione e affidarlo al genitore.  

6. COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA  
Le comunicazioni telefoniche per problemi riguardanti il bambino devono essere  
effettuate a scuola solo durante l’orario di compresenza delle insegnanti, quindi dalle  
ore 11.00 alle ore 13.00. 
Le insegnanti, nei momenti di entrata e uscita dei bambini sono impegnate nella  loro 
sorveglianza, pertanto sono disponibili solo per brevi e urgenti comunicazioni  dei 
genitori.   

Durante l'anno vengono organizzati diversi momenti di incontro e scambio di  
informazioni tra insegnanti e genitori: Riunioni di Sezione, Colloqui individuali e  
Incontri di Intersezione con la presenza dei Rappresentanti di Sezione. Per ragioni di 
sicurezza e poiché talvolta gli argomenti trattati non devono essere a  loro 
conoscenza, i bambini non possono assistere alle Riunioni con le insegnanti.  Gli 
incontri con i genitori sono riservati solo agli adulti.  

7. FARMACI  
  Le insegnanti e il personale ausiliario non sono autorizzate a somministrare farmaci  

ai bambini (eccetto quelli salvavita).  

8. ASSENZE  
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed  ottimale 
esperienza educativa.  
La frequenza scolastica presuppone altresì un buono stato di salute, sia perché il 



bambino possa partecipare ai vari momenti comunitari con serenità e gioia, sia per 
evitare che  il bambino malato divenga fonte di contagio per gli altri. 
Le insegnanti chiedono ai genitori di ritirare il bambino dalla Comunità nei seguenti 
casi:  
• temperatura corporea superiore a 37.5° ; 
• diarrea;  
• esantema non giustificabile con patologie preesistenti ; 
• congiuntivite con occhio arrossato e secrezione purulenta ; 
• evidente stato di sofferenza del bambino, anche in assenza di sintomi manifesti. 
 
Nel caso in cui un bambino venga mandato a casa a causa di febbre, vomito o  diarrea 
non potrà rientrare il giorno successivo: per la propria salute e per quella  della 
comunità si ritiene necessario che il genitore effettui almeno un giorno di  
osservazione. 
 
Le assenze del bambino per motivi di famiglia devono essere comunicate alla  scuola 
per iscritto con anticipo.  
In caso di presenza di lista d’attesa, dopo un mese di assenza del bambino non  
motivata, il suo nominativo viene automaticamente depennato dalla lista.  

9. ALIMENTAZIONE  
I genitori, qualora il bambino presentasse situazioni di allergia alimentare  temporanee 
o prolungate nel tempo, devono avvertire le insegnanti e presentare  certificazione 
medica.  
Non si accettano a scuola alimenti di nessun genere preparati a casa e senza  
certificazione HACCP.  
I genitori possono eleggere un rappresentante che svolga il ruolo di assaggiatore  
previa adesione alla Commissione Mensa.  
La merenda che si svolge a scuola al mattino è comunitaria: è vietato consumare a  
scuola merende individuali portate da casa  
E’ prevista una dieta personalizzata per motivi religiosi previa compilazione  
dell’apposito modulo.  

10. AUTONOMIA  
Si ricorda che, al momento dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini,  
indipendentemente dall’età, devono avere il controllo sfinterico e quindi non  utilizzare 
più il pannolino..  
Per favorire l’autonomia personale dei bambini le insegnanti consigliano ai genitori  di 
evitare nell’abbigliamento dei loro figli: salopette, cinture, bretelle, scarpe coi  lacci...  
I bambini non devono portare a scuola giochi, se non esplicitamente richiesti. Le 
insegnanti non si rendono responsabili di oggetti portati dai bambini da casa. 


