SCUOLA DELL’INFANZIA FLORIO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Le norme contenute nel vademecum dei genitori e degli studenti hanno lo scopo educativo di
facilitare il lavoro degli alunni e agevolare il rapporto scuola famiglia, in ordine al bene di ogni
studente nel suo percorso formativo.

Orario delle lezioni
L’orario giornaliero si articola su cinque giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00, (con una
tollerabilità fino alle ore 9:15), alle ore 14.30.
I genitori sono invitati a essere puntuali nell’accompagnare i figli in classe.
La responsabilità delle insegnanti inizia con l’ingresso e cessa al termine della giornata scolastica:
la scuola declina ogni responsabilità di custodia al di fuori dell’orario scolastico.
Eventuali imprevisti devono essere comunicati tempestivamente alla Segreteria Organizzativa o alle
insegnati.
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00, la scuola dispone del servizio di ludoteca.

Ritardi, assenze, giustificazioni e deleghe
Gli alunni in ritardo dovranno essere accompagnati fino in classe e affidati all’insegnante.
Ogni genitore deve provvedere a consegnare, in Segreteria Organizzativa, l’apposito modulo
predisposto per le deleghe al ritiro del proprio figlio, allegando fotocopia del documento di identità
delle persone delegate.
Senza tale comunicazione, la scuola non rilascerà l’alunno a persone diverse dai genitori. Sarà
sempre possibile aggiungere o depennare nominativi comunicandoli alla Segreteria Organizzativa.
Qualora gli alunni debbano entrare dopo l’inizio delle lezioni o lasciare la scuola prima della
fine, occorre passare dalla Segreteria Organizzativa dove, in caso di uscita anticipata, verrà fatto
firmare un apposito modulo.
Se fossero previste assenze di più giorni, per motivi familiari, dovranno essere preannunciate alle
insegnanti.
Dopo un’assenza di 5 giorni, è richiesto il certificato medico; tuttavia in caso di malattia infettiva le
famiglie sono pregate di avvisare tempestivamente la Segreteria Organizzativa, ivi compresi casi di
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pediculosi.
Le famiglie sono pregate di segnalare ogni notizia riguardante lo stato di salute dei propri figli,
oppure fatti accaduti di cui si debba tenere conto nello svolgimento delle attività.

Medicine
La scuola non può somministrare alcun tipo di medicinale ai bambini.

Abbigliamento
Si consiglia di far indossare ai propri figli un abbigliamento comodo e di raccogliere i capelli delle
piccole.

Comunicazioni Scuola-Famiglia
I colloqui con la Direzione dovranno essere richiesti tramite la Segreteria Organizzativa.
I colloqui con i Docenti sono fissati su appuntamento nelle ore stabilite da ciascun docente.
Verranno istituiti incontri periodici con i genitori per monitorare l’andamento scolastico dei
bambini.

Servizi di Segreteria
Gli orari della Segreteria Amministrativa di apertura al pubblico, sono: Martedì e Giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00. È possibile concordare un orario differente a seconda di particolari esigenze.
Le insegnanti sono aperte al colloquio con i genitori, per piccole delucidazioni, al termine della
giornata scolastica.

Raccomandazioni finali
I bambini sono tenuti ad indossare il grembiule durante l’orario scolastico, in quanto esso ha una
funzione identificativa e dona senso di appartenenza a un gruppo, evitando dunque le
disuguaglianze tra bambini e le conseguenti discriminazioni.
Ogni genitore, nel momento dell’iscrizione del proprio figlio, è tenuto a fornire alla scuola
l’autocertificazione relativa alla profilassi vaccinale ed in seguito il foglio rilasciato dal centro
vaccinale che attesta che il proprio figlio è in regola con gli obblighi vaccinali.

