Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
2° CIRCOLO DIDATTICO “GIANNI RODARI”

Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima (Ba) C. F. 93328060723 Codice IPA: istsc_baee197001
Tel. 080675720 fax 0804530033
baee197001@istruzione.it - baee197001@pec.istruzione.it - http://scuolarodari.scuolaer.it - http://2cdrodaricasamassima.gov.it

Circ. n. 39
Casamassima, 07 ottobre 2015
A tutto il personale di scuola dell’Infanzia
Ai genitori della scuola dell’infanzia
e p.c.
Al personale di scuola primaria
All’albo
Al sito Web
Oggetto: Regolamento interno della scuola dell’Infanzia
Gentilissimi docenti e ATA,
con la presente si sottopone alla Vs attenzione il regolamento in oggetto, già presentato
alle famiglie della scuola “Collodi” nel corso dell’incontro di lunedì 05 ottobre u.s. e da
presentare alle famiglie della scuola “Ciari” nel corso dell’incontro programmato per
martedì 13 ottobre p.v.
Il personale di scuola dell’Infanzia è pregato di curare l’affissione integrale del
regolamento all’ingresso.
Si prega di curare l’affissione all’ingresso anche dell’estratto contenente gli orari di
ingresso e di uscita per l’utenza..
Siete tutti ringraziati per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa ROSANNA BRUCOLI
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Premessa
La scuola dell'Infanzia, primo grado della scolarizzazione, accoglie i bambini dai tre anni
(compresi coloro che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento) ai
cinque anni.
La scuola dell'Infanzia è Scuola a tutti gli effetti, perché promuove lo sviluppo integrale
della personalità del bambino, che deve conseguire la maturazione dell'identità, la
conquista dell'autonomia e lo sviluppo delle competenze fissate nelle Indicazioni
nazionali di cui al Regolamento ministeriale del 16 novembre 2012.
La scuola dell’Infanzia pubblica, pertanto, deve funzionare secondo modelli e regole
favorevoli alla crescita del bambino e proprie del sistema scolastico italiano, mentre
non può connotarsi secondo logiche proprie di ludoteche e di altre strutture private di
intrattenimento.
Nella scuola dell’Infanzia l’impegno delle famiglie e del personale deve convergere affinché
le attività possano svolgersi in modo sostenibile per i bambini, ovvero in un ambiente
sereno e secondo ritmi consueti e rassicuranti, nonché in condizioni di socializzazione e
di tempo scuola condivise ed omogenee per tutti i bambini.
Proprio per questo la scuola dell'Infanzia favorisce l’integrazione tra il modello
educativo proposto in ambito scolastico e quello proposto in ambito familiare e
stabilisce un patto di corresponsabilità con le famiglie, al fine di promuovere il
benessere integrale del bambino.
In virtù delle finalità fin qui esposte, si fa presente che:
-In un plesso di Scuola dell’Infanzia il continuo andirivieni di persone crea un clima di
confusione che non favorisce il sereno dispiegarsi delle attività e distoglie il personale dal
prioritario compito di vigilare e assistere i bambini, innescando di fatto possibili
situazioni di rischio o comunque una scarsa efficienza nella prestazione;
-Gli obiettivi e le attività programmati sono “pesate” sul tempo scuola scelto dai genitori
all’atto dell’iscrizione e pertanto il livello di integrazione di un bambino nelle attività e il
conseguimento degli obiettivi fissati è strettamente correlato alla regolarità nei ritmi di
entrata e di uscita e alla regolare frequenza di tutto il tempo scuola. La frequenza
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irregolare e disomogenea del tempo scuola crea disorientamento nei bambini e scarsa
coesione nell’intero del gruppo classe, con ricadute negative sul “clima” delle classi,
sull’affiatamento e sul senso di partecipazione e crescita dei bambini;
-Nel tempo scuola 40 ore il tempo mensa e le attività pomeridiane fanno parte a tutti
gli effetti del curricolo scolastico e concorrono al raggiungimento degli obiettivi
educativi, in ambito di educazione alimentare, dell’educazione all’immagine , suoni e
colori, dell’educazione al movimento.
Pertanto, i genitori che optano per le 40 ore dovranno assicurare la regolare frequenza
dei bambini alla mensa e al tempo scuola pomeridiano. La scuola attiverà specifici
progetti per il tempo scuola pomeridiano, che consentano una piena e proficua fruizione
nell’orario post-mensa, tenendo conto delle maggiori esigenze di movimento e di attività di
gioco e laboratoriali nella fascia pomeridiana.
Pertanto, nell’ottica di favorire le migliori condizioni di crescita e di partecipazione dei
bambini come fin qui descritte e di consentire al personale docente e ATA la migliore
prestazione possibile, si invitano i genitori all’osservanza di semplici regole:
1) La giornata scolastica si articola dal lunedì al venerdì con la seguente scansione oraria:
L’ingresso è fissato dalle h 8.00 alle h. 8.30.
Eventuali ritardi andranno giustificati alla dirigente scolastica o alla insegnante referente di
plesso.
In caso di ritardo, il bambino verrà affidato al collaboratore, che avrà cura di accompagnarlo
in sezione
In ogni caso non sarà ammesso l’ingresso dopo le ore 09,00.
Per le sezioni a tempo scuola 25 ore l’uscita è fissata dalle h 12.30 alle h. 13.00. Per le
sezioni a tempo scuola 40 ore l’uscita è fissata dalle h. h 15.30 alle h. 16.00
2) I genitori che iscrivono il proprio figlio al tempo scuola 40 ore devono assicurare la
partecipazione del bambino alla mensa e alle attività pomeridiane.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal dirigente scolastico dietro
richiesta scritta del genitore, per validi e certificati motivi.
La mancata frequenza del tempo scuola 40 ore crea danni al percorso educativo del
bambino, crea danni erariali allo Stato che eroga risorse per un tempo scuola non fruito
(con conseguente responsabilità del dirigente scolastico) e sottrae la possibilità di frequenza
a famiglie utilmente collocate in lista d’attesa e aventi reale necessità di tempo scuola
prolungato.
Pertanto, nell’ottica di garantire la equa e opportuna fruizione delle 40 ore a tutti gli
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aventi reale necessità, nonché nell’ottica di evitare sprechi di risorse che potrebbero
utilmente essere utilizzate per genitori in difficoltà, in caso di uscite anticipate
frequenti e non autorizzate , si disporrà lo spostamento degli alunni in sezioni a 25 ore
o il collocamento in lista d’attesa per le 25 ore.
3) nei casi autorizzati, l’uscita anticipata dal tempo prolungato avverrà dalle h 12.30 alle
h. 13.00, come per il tempo normale.
Nell’ottica di assicurare la massima tutela dei bambini si richiede, altresì, il rispetto delle
seguenti regole:
 All'uscita gli alunni saranno affidati esclusivamente ai genitori o persona
maggiorenne delegata, risultante dal modulo corredato da copia del documento
d'identità del delegante e del delegato;
 i genitori sono invitati ad accompagnare i propri figli all'ingresso delle sezioni
evitando di intrattenere l'insegnante impegnata a svolgere l’attività di accoglienza;
 è vietato intrattenersi negli ambienti della scuola oltre il tempo strettamente
necessario alla consegna ed al ritiro del bambino per evitare che si creino disagi e
situazioni di pericolo;
 nel caso di comunicazioni urgenti, richieste o informazioni di qualsiasi genere, tutti i
genitori sono invitati a parlare solo ed esclusivamente con le insegnanti, evitando di
coinvolgere i collaboratori impegnati a vigilare sulla sicurezza interna;
 nel caso in cui i genitori abbiano la necessità di interloquire con le insegnanti circa
l’andamento didattico dei propri figli, potranno concordare un colloquio che si
svolgerà esclusivamente durante le ore di compresenza;
 si rammenta di visionare e firmare gli avvisi che potrebbero essere collocati
giornalmente all’ingresso delle sezioni;
 Per le assenze verificatesi per motivi di salute e superiori ai cinque giorni consecutivi
(inclusi sabato e domenica), la scuola richiede presentazione del certificato medico al
rientro.
Se l’assenza prolungata è causata da motivi differenti, occorre dare preventiva
comunicazione alle insegnanti e ai fini del rientro sarà sufficiente l’autocertificazione
del genitore. Si rammenta che in caso di assenza ingiustificata per un periodo di
tempo superiore a trenta giorni, la segreteria provvederà al depennamento
dell’alunno ed allo scorrimento della lista d’attesa;
 i bambini verranno a scuola indossando il grembiule,eccetto nei mesi più caldi in cui
sarà indossata la divisa concordata ( maglietta bianca e pantalone blu) previa
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comunicazione del Dirigente Scolastico;
 in occasione dei compleanni dei bambini negli ambienti scolastici non è consentito
distribuire inviti né introdurre alimenti di alcun genere a causa di eventuali allergie
ed intolleranze alimentari. Sarà possibile distribuire caramelle soltanto all’uscita;
 a tal proposito si fa presente che occorre avvertire tempestivamente le insegnanti
dell’esistenza di tali allergie/intolleranze e produrre relativo certificato medico
all’ufficio di segreteria ubicato nel plesso “Rodari”, allo scopo di darne
comunicazione alla ditta che somministra i pasti.
Si confida nella preziosa collaborazione dei genitori, garanzia di un produttivo e corretto
funzionamento della Scuola dell’Infanzia.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

1) Nella scuola dell’Infanzia, la giornata scolastica si articola dal lunedì al venerdì con la
seguente scansione oraria:
L’ingresso è fissato dalle h 8.00 alle h. 8.30.
Eventuali ritardi andranno giustificati alla dirigente scolastica o alla insegnante referente di
plesso.
In caso di ritardo, il bambino verrà affidato al collaboratore, che avrà cura di accompagnarlo
in sezione
In ogni caso non sarà ammesso l’ingresso dopo le ore 09,00.
Per le sezioni a tempo scuola 25 ore l’uscita è fissata dalle h 12.30 alle h. 13.00. Per le
sezioni a tempo scuola 40 ore l’uscita è fissata dalle h. h 15.30 alle h. 16.00
2) I genitori che iscrivono il proprio figlio al tempo scuola 40 ore devono assicurare la
partecipazione del bambino alla mensa e alle attività pomeridiane.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal dirigente scolastico dietro
richiesta scritta del genitore, per validi e certificati motivi.
La mancata frequenza del tempo scuola 40 ore crea danni al percorso educativo del
bambino, crea danni erariali allo Stato che eroga risorse per un tempo scuola non fruito
(con conseguente responsabilità del dirigente scolastico) e sottrae la possibilità di frequenza
a famiglie utilmente collocate in lista d’attesa e aventi reale necessità di tempo scuola
prolungato.
Pertanto, nell’ottica di garantire la equa e opportuna fruizione delle 40 ore a tutti gli
aventi reale necessità, nonché nell’ottica di evitare sprechi di risorse che potrebbero
utilmente essere utilizzate per genitori in difficoltà, in caso di uscite anticipate
frequenti e non autorizzate , si disporrà lo spostamento degli alunni in sezioni a 25 ore
o il collocamento in lista d’attesa per le 25 ore.
3) nei casi autorizzati, l’uscita anticipata dal tempo prolungato avverrà dalle h 12.30 alle
h. 13.00, come per il tempo normale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA ROSANNA BRUCOLI
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