
REGOLAMENTO INTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA 
 
ACCESSO ALLA 
SCUOLA/ 
VIGILANZA E 
UTILIZZO DEI 
LOCALI 
SCOLASTICI 

I genitori sono invitati a rispettare gli orari di apertura e chiusura 
della scuola. 
 
Prima dell'orario di apertura verranno accolti solo gli alunni 
regolarmente iscritti al servizio pre-scuola. 
 
I genitori o persone da loro delegate possono accedere ai locali della 
scuola solo per prelevare i propri figli in caso di uscita anticipata o 
secondo autorizzazioni specifiche. 
 
I bambini possono essere affidati esclusivamente alle persone delegate 
nel modulo apposito (che può essere modificato e/o aggiornato in 
qualsiasi momento); in caso contrario le insegnanti devono essere 
avvisate dai genitori che, a mezzo “delega scritta”, indicheranno la 
persona cui affidare il bambino (se necessario le insegnanti 
chiederanno che venga presentato loro un documento di 
riconoscimento). 
I bambini possono essere affidati solo a persone maggiorenni. 
 
Per i bambini che usufruiscono del pulmino ogni variazione  (anche di 
un singolo giorno), va comunicata . 
 
 I bambini devono essere consegnati al personale della Scuola. 
 
Per motivi di sicurezza, una volta consegnato/ prelevato il bambino, i 
genitori o chi per essi non dovranno sostare nei locali scolastici  e/o 
negli spazi immediatamente prospicienti la scuola, se non necessario, 
e devono assicurarsi di aver chiuso sia la porta che il cancello. 
 La scuola non si rende infatti responsabile della permanenza negli 
spazi scolastici (edificio, giardino, spazi interni al cancello) di genitori 
e alunni una volta prelevati questi ultimi dalla sezione. 

 
 

RAPPORTI 
GENITORI/DOCENTI 

I rapporti dei genitori con i docenti sono regolati secondo le modalità 
segnalate sul sito.  
 
 Al mattino, al momento dell’accoglienza, verranno eccezionalmente 
consentite comunicazioni urgenti. E' opportuno informare le 
insegnanti di situazioni familiari che possono determinare disagi e 
difficoltà nel bambino . E’ garantita la completa riservatezza circa le 
informazioni ricevute. 
 
I genitori potranno concordare con le insegnanti colloqui individuali 
oltre alle giornate  già previste.  
 
Gli avvisi verranno consegnati a mano ai genitori o inseriti negli 
zainetti per gli alunni che viaggiano con lo scuolabus. 
 





RAPPORTI 
GENITORI/ 
PERSONALE ATA 

Il personale Ata ha la funzione di filtrare l’accesso dei genitori ai 
locali della scuola, valutandone le richieste. 

RAPPORTI 
PERSONALE 
ATA/DOCENTI 

Devono essere improntati, nell’ambito dei rispettivi ruoli, al reciproco 
rispetto e collaborazione. 

COMPORTAMENTI 
IGIENICO – 
SANITARI 

-E' bene che il bambino giunga a scuola dopo aver fatto colazione. E’ 
da evitare da parte dei genitori di lasciare ai bambini  gomme da 
masticare, bevande , merendine o altri alimenti. I  bambini potranno 
occasionalmente portare a scuola caramelle o affini da condividere 
con tutti i compagni e in questo caso saranno consegnati al personale 
scolastico. 
 
-In occasione di feste e compleanni, per motivi di sicurezza e 
rintracciabilità degli alimenti, i genitori possono portare a scuola solo 
cibi confezionati o di pasticceria, senza panna o creme. 
 
-In caso di pediculosi, per poter frequentare regolarmente la scuola è 
necessario che i genitori dichiarino, tramite autocertificazione, di aver 
effettuato il trattamento e di impegnarsi a ripeterlo nei tempi previsti. 
 
-Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di 
farmaci, salvo terapie salva vita( si veda apposita  modulistica 
presente sul sito dell'Istituto); vanno segnalate eventuali allergie e 
intolleranze compatibili con la vita comunitaria della scuola per la 
salvaguardia del bambino; in caso di forme infettive il bambino non 
potrà frequentare fino a guarigione avvenuta. 
 
-Non far portare a scuola braccialetti o collanine o altri oggetti di 
gioielleria o bigiotteria. Evitare nel limite del possibile anche il portare 
giochi o oggettistica varia da casa. 
La scuola non si ritiene responsabile dello smarrimento, furto o 
danneggiamento di oggetti . 
 

Fotocopie Le fotocopie potranno essere effettuate senza interferire con il lavoro 
di vigilanza dei collaboratori scolastici. 
 

Vigilanza Personale 
ATA 

-La vigilanza degli alunni ha la priorità su qualsiasi altra mansione. 
-L’accesso ai bagni merita una particolare attenzione anche nel corso 
delle lezioni. 
- Il personale con mansioni di collaboratore scolastico è tenuto a 
rimanere nella zona ingresso durante  gli orari di ingresso ed uscita 
degli alunni rinviando le altre mansioni in altri spazi orari. 

Vigilanza docenti I docenti sono tenuti ad una costante vigilanza sugli alunni . 
Abbigliamento alunni 
/docenti/Ata 

L’abbigliamento deve essere dignitoso e adeguato alle attività 
scolastiche. 

Foto  e riprese video E' vietato ai genitori o chi per essi di fare foto / riprese video agli 
alunni nei locali e negli spazi esterni della scuola, se non in occasione 
di feste . 

 
 


