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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ART. 1 IL COMPORTAMENTO 

 

1.1 IL RISPETTO DELLE PERSONE 

Ai bambini è richiesto, nei limiti definiti dalla giovane età, un 

comportamento rispettoso nei confronti di adulti e compagni.  

 

1.2 IL RISPETTO DELLE COSE 

Gli alunni sono tenuti al rispetto del materiale scolastico e degli spazi 

comuni. 

È assolutamente vietato mandare a scuola i bambini con oggetti 

pericolosi per loro stessi o per gli altri. 

La scuola non risponde di eventuali oggetti smarriti. 

 

1.3 L’ABBIGLIAMENTO 

Non sussiste obbligo di indossare una divisa. 

Si consiglia, comunque, l’utilizzo di un grembiule o t-shirt da adulto per 

le attività di laboratorio. 

Al fine di facilitare l’attività motoria guidata, il gioco libero, l’autonomia 

nella cura della persona e nei bisogni fisiologici, si suggerisce un abbigliamento 

privo di cinture o bretelle. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsperlasca.it/
mailto:MIIC86700T@istruzione.it
mailto:MIIC86700T@pec.istruzione.it


 

 
 

ICS di Magenta “Via S. Caterina”- MIIC8FQOON 
Via F.lli Caprotti, 4 – 20013 MAGENTA 

Tel. 0297293436 
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 

 

 

ART. 2  L’ORARIO SCOLASTICO 

 

L’orario scolastico va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con una possibile 

estensione fino alle 17.00 per quanti desiderino avvalersene. 

 

2.1 L’INGRESSO  

L’orario viene stabilito all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di 

Istituto, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle scelte dei genitori, delle 

esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle proposte del 

Collegio dei Docenti. Gli orari di ingresso e di uscita devono essere 

scrupolosamente osservati. 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale di via Cavallari tra le ore 

8.00 e le ore 8.50. 

Le insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

Alle ore 8.00 le docenti saranno presenti nel salone della scuola o nelle 

singole sezioni per l’accoglienza dei bambini. I genitori accompagneranno i 

propri figli e li consegneranno personalmente alle insegnanti; dopo le ore 8.50, 

invece, ai collaboratori scolastici, che provvederanno ad accompagnarli nelle 

sezioni. 

Gli ingressi esterni e i corridoi saranno sorvegliati dal personale 

ausiliario. 

Gli Enti Locali provvedono all’organizzazione di un servizio di pre e post 

scuola per gli alunni che ne facciano motivata richiesta.  

 La vigilanza sugli alunni compete alle insegnanti durante tutte le attività 

didattiche, condotte sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, 

ecc.), inclusi i momenti in cui i bambini seguono attività integrative guidate da 

esperti esterni. 
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2.2 L’USCITA 

 All’uscita i bambini verranno consegnati ai genitori o a chi esercita la 

patria potestà o alle persone maggiorenni da questi autorizzati per iscritto. 

Al termine delle lezioni, i genitori entreranno nella scuola (atrio) e 

prenderanno in consegna i propri figli. 

Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al momento dell’ingresso e 

dell’uscita, i genitori non devono sostare nei locali della scuola oltre il tempo 

strettamente necessario e non possono permettere ai figli l’uso delle strutture 

di gioco. 

Oltre l’orario scolastico, la scuola non si assume più alcuna responsabilità 

in caso d’infortunio. 

Se l’alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, 

le insegnanti, attenendosi ai criteri igienico-sanitari indicati dall’ASL, 

informeranno la famiglia; a tale scopo è bene che i genitori comunichino più di 

un recapito telefonico. Qualora la famiglia non sia rintracciabile, l’alunno 

rimarrà presso i locali della scuola; nel caso in cui lo stato di salute desti 

preoccupazioni, l’istituto potrà rivolgersi alle strutture sanitarie.  

 

2.3 VARIAZIONI D’ORARIO IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di preannunciato sciopero del personale, la Scuola informerà 

tempestivamente le famiglie per mezzo di avviso, posto sulla porta di entrata e 

sugli armadietti dei bambini, riguardante l’impossibilità di garantire la 

regolarità del servizio.  
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ART.3  LA MENSA  

 Il momento del pasto, che è parte integrante dell’orario scolastico, 

costituisce una situazione educativa importante, utile a favorire non solo 

l’acquisizione di buone abitudini alimentari e igieniche ma anche lo sviluppo di 

comportamenti di convivenza civile corretti. 

Dopo aver condotto la classe ai servizi, per la pulizia delle mani, il 

docente di turno accompagnerà gli alunni nel refettorio e controllerà che il loro 

comportamento sia corretto. 

Gli alunni devono stare seduti, non urlare, mangiare educatamente e 

rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 

d’Istituto. 

Alunni, genitori e docenti sono tenuti a prendere visione del menù 

pubblicato nel sito dell’amministrazione comunale 

Per richieste di diete o sostituzioni particolari per motivi di salute 

(documentati dal medico) o religiosi è necessario rivolgersi al Comune (ufficio 

scuola). 

 

 

ART.4  I CIBI A SCUOLA 

In riferimento alla normativa della Comunità Europea in materia di igiene 

dei prodotti alimentari (Regolamento CE n. 825/2004), a scuola è 

assolutamente vietato il consumo collettivo di bevande e alimenti preparati in 

casa. 

Tali cibi, infatti, non presentando etichette che ne dichiarino la 

composizione, la tracciabilità degli ingredienti, le istruzioni per la conservazione 

e la data di scadenza, possono risultare pericolosi in particolar modo per gli 

allievi affetti da allergie o da intolleranza alimentari. 

Eventuali alimenti portati da casa, artigianali (es. panino, pizzetta, ecc.) 

o industriali (merendine, patatine, ecc.), devono comunque essere destinati 
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solo all’uso personale degli alunni per cui sono stati preparati o acquistati e, 

per ragioni di igiene, non possono essere custoditi o conservati negli armadietti 

né in altri spazi della scuola. 

 

ART.5  ALTRE NORME IGIENICHE  

 Allo scopo di prevenire possibili infezioni di origine batterica o virale, si 

fa divieto di utilizzare spazzolini da denti, viene consentito l'uso di solo sapone 

liquido, l'uso di asciugamani, fazzoletti e bicchieri monouso. 

 In caso di emorragia, di qualsiasi entità e di qualsiasi origine, si dovrà 

procedere alla prima medicazione con l'ausilio di guanti a perdere; tali 

interventi saranno posti in essere solo dagli adulti e mai da altri alunni. 

 

ART.6 LE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono disciplinate da apposito PROTOCOLLO D’INTESA tra il 

Comune di Magenta, l’Istituto Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II e 

l’Istituto Comprensivo di Via Santa Caterina Da Siena, per la gestione 

sperimentale delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali mediante 

graduatoria unica cittadina. 

Ai fini della determinazione dei posti disponibili, ai genitori degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia sarà richiesta conferma dell’iscrizione, entro 

la data individuata annualmente dal MIUR per le iscrizioni. 

 La mancata restituzione del modulo di conferma, debitamente 

compilato, entro i termini stabiliti sarà intesa quale rinuncia per l’anno 

scolastico successivo. 

 

ART. 7 LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Ogni sezione è costituita, nel rispetto della normativa vigente, con un 

numero minimo di 15 e massimo di 26 bambini; nei casi di presenza di alunni 
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disabili non si supereranno le n. 20/22 unità, a seconda del livello di gravità e 

del numero degli handicap certificati. 

Il criterio principale per la composizione delle sezioni è improntato al 

mantenimento dell’eterogeneità del gruppo, in relazione al sesso e all’età dei 

bambini, al fine di favorire la formazione di contesti relazionali aperti e 

stimolanti. 

All’interno della sezione si costituiranno, comunque, tre gruppi: 

- piccoli (3 anni) 

- mezzani (4 anni) 

- grandi (5 anni) 

All’inizio di ciascun anno scolastico, il numero di nuovi bambini inseriti 

nelle varie sezioni corrisponderà, di norma, al numero dei grandi transitati alla 

scuola primaria. 

 

ART. 8  LE ASSENZE 

I bambini che risultano assenti per malattia per 6 o più giorni consecutivi 

potranno essere ammessi a scuola soltanto se muniti di certificato medico 

attestante l’idoneità alla frequenza. La durata dell’assenza va calcolata 

considerando anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche, qualora questi 

cadano nel corso o al termine del periodo di malattia. Per tutte le altre 

casistiche di allontanamento degli alunni da scuola per ragioni di ordine 

igienico sanitario ci si attiene alle disposizioni A.S.L. esposte all’albo delle 

singole Scuole.  

Le assenze dovute a motivi di famiglia devono essere comunicate per 

iscritto in anticipo agli insegnanti e al rientro a scuola non sarà necessario il 

certificato medico. 

I bambini che restano assenti per oltre 30 giorni consecutivi dalla 

scuola decadono dall’assegnazione del posto, salvo casi particolari 

adeguatamente documentati e valutati dal Dirigente scolastico con riferimento 
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alla situazione del bambino e alla presenza di liste d’attesa. Del provvedimento 

di decadenza verrà data adeguata comunicazione alla famiglia. 

È  inoltre prevista la perdita del diritto al posto per chi non si presenta 

alla data stabilita per l’inserimento senza gravi e comprovati motivi o nel caso 

di ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento di servizio della scuola. 

 

ART. 9 LA SICUREZZA 

La porta della scuola e i cancelli esterni, durante l’orario delle attività, 

devono restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio è 

responsabile il personale ausiliario. I genitori non possono entrare nell’edificio 

senza autorizzazione. 

Ogni plesso pubblicherà all’albo ed esporrà le norme da osservare in caso 

di calamità nonché il piano di evacuazione degli edifici (tutti sono tenuti a 

segnalare tempestivamente alla Dirigenza una situazione di pericolo: incendio, 

imminente rischio di crollo, nube tossica, telefonata anonima annunciante 

bomba...). Per ogni plesso, inoltre, saranno assegnati incarichi precisi che 

dovranno essere scrupolosamente svolti da ciascuno (docenti, personale ATA, 

alunni), così come indicato dal Decreto Legislativo 81/2008. 

 

9.1 L’ASSENZA DELL’INSEGNANTE  

In caso di assenza dell’insegnante di sezione, la vigilanza è 

demandata, fino all’arrivo del supplente, ai docenti presenti, che valutano, a 

seconda della necessità, se tenere i bambini tutti insieme nel salone o se 

suddividerli nelle sezioni; essi si avvarranno a tal fine della collaborazione del 

personale ausiliario. In caso di assenza breve dell’insegnante (allontanamento 

dalla sezione per particolari necessità), la vigilanza degli alunni competerà al 

personale ausiliario. 
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9.2 LE ATTIVITÀ LUDICHE SPONTANEE E/O ORGANIZZATE 

Tali attività si svolgeranno nel salone scolastico e/o nel giardino 

adiacente. 

Le insegnanti controlleranno che gli alunni si comportino in modo tale da 

non compromettere la propria sicurezza o quella dei compagni. 

 

 

9.3 INFORTUNI 

In caso di malessere o di infortunio verificatisi in orario scolastico, la 

scuola, che non può somministrare farmaci, si atterrà alla seguente procedura: 

 in caso di infortunio o malore grave si provvederà a chiamare il 118. Nel 

contempo si avvertiranno i genitori, che sono tenuti a comunicare il loro 

recapito telefonico. 

 In caso di malessere o di infortunio di lieve entità, ci si atterrà a quanto 

disposto al punto 2.2. 

 I genitori, nel caso in cui portino i figli al Pronto Soccorso per infortuni 

verificatisi durante l’attività scolastica, sono tenuti a consegnare a 

scuola, al più presto, la documentazione relativa, perché possa essere 

istruita la pratica assicurativa. 

 Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato con l’indicazione 

delle cause, del luogo, dell’orario: la denuncia deve essere curata 

dall’insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l’alunno nel 

momento dell’infortunio e, tempestivamente, presentata alla Segreteria 

dell’Istituto. I genitori, da parte loro, dovranno presentare la 

documentazione medica. 

 

9.4 LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

La somministrazione di farmaci a scuola è consentita solo in caso di 

emergenza (farmaci salvavita) con la prescrizione del medico dell’ASL 
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competente che indichi ora, posologia e durata del periodo di 

somministrazione. 

 

9.5 L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

La scuola può proporre ai genitori degli alunni una polizza integrativa, 

contro gli infortuni e per la responsabilità civile. Tale polizza, con scadenza 

annuale, sarà stipulata con la compagnia di assicurazione  prescelta a seguito 

di gara predisposta ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001. 

 

9.6 LE ATTIVITÀ PERICOLOSE 

 Gli insegnanti sono tenuti ad evitare attività pericolose, per loro natura 

o per natura dei mezzi adoperati, per l'incolumità dei propri alunni. Faranno 

particolare attenzione e cautela nelle attività connesse all'uso di elettricità e/o 

a reazioni chimiche e a quelle ginnico-sportive. 

 E' fatto divieto di tenere in classe o in altri locali materiale 

potenzialmente pericoloso, come quello collegato alla rete elettrica, non 

inserito nell'inventario o non previsto dalla programmazione. 

 In generale, strumentazioni e attrezzature utilizzate a scuola devono 

essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. 

 

ART. 10 LE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità, tutti 

i docenti e non docenti sono tenuti a curarne la buona conservazione e 

l’efficienza. In particolare: 

-i docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati 

durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati correttamente 

per il fine cui sono destinati; 
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-i docenti e non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevassero 

danni  o rotture nei locali scolastici lo devono segnalare immediatamente al 

preposto, il quale segnalerà per iscritto alla direzione dell’istituto. 

 

10.1 I SUSSIDI DIDATTICI 

Essi sono a disposizione degli insegnanti per migliorare l’offerta 

formativa. Alla fine dell’anno scolastico l’insegnante responsabile di plesso 

controllerà che tutti i sussidi in dotazione siano presenti e funzionanti. 

  

ART. 11 LE USCITE DIDATTICHE 

Le uscite e visite guidate devono essere programmate e organizzate 

attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nella C.M. 291 del 14-10-

1992 e C.M. n. 623 del 1996. 

 

11.1 I CRITERI GENERALI 

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione 

didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi 

propri di ciascuna scuola. 

Tutte le iniziative devono essere deliberate dagli Organi collegiali: 

Consiglio di Intersezione, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto. 

Le visite guidate si effettuano solo nell’arco di una giornata, in orario 

scolastico, per un periodo massimo per ciascuna sezione di sei giorni nell’anno 

scolastico. Non rientrano in tale periodo le uscite che prevedono cambiamento 

di luogo per lo svolgimento di attività didattiche. 

Per le uscite è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle 

sezioni  interessate; per la partecipazione degli alunni è obbligatorio acquisire il 

consenso scritto di chi esercita la patria potestà.  

Si richiede la partecipazione minima di un accompagnatore ogni 15 

alunni; nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prevista la 
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presenza dell’insegnante di sostegno; non è consentita la partecipazione dei 

genitori degli alunni salvo casi particolari in cui sia indispensabile la presenza; 

gli insegnanti possono richiedere la presenza dei collaboratori scolastici. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento di 

identificazione rilasciato dalla scuola. 

Per le uscite a piedi è sufficiente un’autorizzazione scritta annuale da 

parte dei genitori. 

Il versamento della quota di partecipazione non è rimborsabile. 

 

ART. 12 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di programmazione 

di Istituto, all’inizio dell’anno scolastico e sono finalizzati 

-alla conoscenza dell’alunno; 

-all’informazione sul percorso didattico- educativo dell’alunno; 

-alla presentazione del piano dell’offerta formativa; 

-alla collaborazione nell’organizzazione di feste, manifestazioni, laboratori, ecc. 

Gli incontri possono essere 

-individuali (colloqui)  

-collegiali (assemblee di sezione e consigli di intersezione). 

Ulteriori assemblee e colloqui con i genitori possono essere tenuti in 

qualsiasi momento dell’anno, qualora se ne ravvisi la necessità da parte di 

docenti e/o genitori. Delle assemblee e colloqui va data preventiva 

comunicazione alla Dirigenza dell’Istituto, per l’autorizzazione, e alle famiglie. 
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