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REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

PREMESSA
La scuola è un’istituzione. Il Dirigente Scolastico e i docenti di ogni grado sono garanti di questa
istituzione, che è un bene collettivo, pertanto sono dovuti atteggiamenti rispettosi del loro ruolo di
pubblici ufficiali, come stabilito dalla Costituzione e dal Codice Penale (art. 357 e sentenza Cass. n.
15367/2014)1.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo–didattico
di qualità.
 Offerte formative aggiuntive ed integrative.
 Iniziative concrete per recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica.
 La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche
ai diversamente abili.
 La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica.
 Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicopedagogica.
Perché la scuola possa funzionare al meglio è importante che tutti collaborino e si attengano alle
seguenti disposizioni:
FUNZIONAMENTO
-

Entrata: dalle ore 08.00 alle ore 08.45 (alle ore 09.00 il cancello verrà chiuso)
Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Uscita straordinaria: ore 13:00 (solo in casi eccezionali con preavviso alle insegnanti)
Il prolungamento orario dalle 16:00 alle 18:00 è gestito a pagamento dal comune di
Cornaredo.

Si invitano i genitori alla scrupolosa osservanza degli orari sia per l’entrata sia per l’uscita.
I bambini devono essere accompagnati dai genitori fino all’interno dell’edificio scolastico, dove ci
saranno gli Insegnanti ad accoglierli.
L’ingresso a scuola oltre le ore 09.00 comporta notevoli disguidi per il servizio della refezione e
per l’inizio delle attività di tutta la scuola.
La puntualità va rispettata anche per quanto riguarda le uscite.
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Non saranno tollerati atteggiamenti irrispettosi, che sono passibili di denuncia.
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AVVISI
È fondamentale leggere puntualmente tutti gli avvisi: quelli relativi alla sezione saranno appesi fuori
dalla porta della classe, nell’apposita bacheca; quelli di carattere più generale nella zona vetri della
porta d’ingresso.
FREQUENZA, ASSENZE/PERMESSI, DELEGHE
Le famiglie:
- Sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni.
- Devono avvertire gli insegnanti nel caso di lunghi periodi di assenza del bambino.
Qualora l’alunno risulti assente ingiustificato per più di 30 giorni sarà depennato.
Gli alunni potranno lasciare la scuola solo in presenza di un genitore o di un suo delegato, di età
superiore a 18 anni, che dovrà essere indicato nella richiesta. La delega dovrà essere compilata e
consegnata alla scuola tramite apposite modulo ad inizio anno scolastico.
In caso di sciopero del personale docente o non docente, le famiglie saranno tempestivamente
avvertite tramite avviso affisso alle porte di ingresso della scuola.

MEDICINA SCOLASTICA
In caso di infortunio, come previsto dalla Legge, l’insegnante dovrà prestare i primi soccorsi e,
se necessario, rivolgersi alle strutture sanitarie del territorio (Ospedale di Rho, Guardia Medica,
ecc…) avvisando tempestivamente dell’accaduto i genitori dell’alunno infortunato e la
Direzione. È pertanto necessario che di ogni alunno l’insegnante conosca numeri telefonici di
pronta reperibilità dei genitori, o di un loro delegato. Per un eventuale ricovero ospedaliero, in
assenza dei genitori, l’alunno sarà accompagnato dal personale scolastico autorizzato
(collaboratore scolastico o insegnante di classe).
- Gli insegnanti non possono somministrare medicinali agli alunni, salvo in casi certificati dal
medico/ASL. Diete particolari da seguire in mensa devono essere documentate con
certificato del medico curante.
- È vietato fumare all’interno degli edifici scolastici e negli spazi antistanti l’atrio d’ingresso
oltre che nel giardino scolastico, come previsto dalla Legge.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SCUOLA
Genitori o altre persone non possono entrare nella scuola durante l’orario scolastico, ciò per non
disturbare lo svolgimento delle attività didattiche; eventuali deroghe dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal capo gruppo del plesso.
Durante gli orari riservati alle assemblee con i genitori ed ai colloqui individuali, non è
consentito l’ingresso a scuola dei bambini.
L’ingresso dei genitori nella scuola per la partecipazione alle assemblee, è consentito solo dopo
l’uscita degli alunni di tutte le sezioni.
TELEFONATE
Durante l’orario di servizio gli Insegnanti sono impossibilitati a rispondere al telefono. Le
comunicazioni importanti possono essere riferite alla persona che risponde, la quale provvederà
a comunicarle all’insegnante.
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PASTI
In occasione di ricorrenze varie (festività, compleanni, ecc …) non è consentito il consumo di
alimenti e bevande non confezionati.
Per motivi di sicurezza di tutti i bambini che possono presentare intolleranze e/o allergie
alimentari è vietato introdurre a scuola merendine di qualunque genere (focacce,
patatine,dolcetti, etc.)
Si ricorda, inoltre, che la proposta del menù scolastico, formulata dall’esperta dietologa del
servizio di ristorazione, é completa e soddisfa pienamente il fabbisogno nutrizionale dei
bambini.
Per motivi religiosi, ideologici, sanitari dichiarati e certificati i bambini avranno diritto alle
alternative alimentari.
Verso le ore 10:00 verrà proposto ai bambini uno spuntino.
La merenda pomeridiana verrà fornita, dopo le ore 16:00 dal comune di Cornaredo ai soli iscritti
al post-orario.
Il menù sarà posto nell’apposito spazio vicino all’ingresso.
Per ogni questione relative al pagamento delle rette occorre rivolgersi direttamente all’uff.
Economato del Comune di Cornaredo.
USCITE DIDATTICHE
Nel corso dell’anno scolastico potrebbero essere svolte alcune uscite didattiche per le quali é
necessario un tesserino di riconoscimento del bambino/bambina.
A tal fine per ogni bambino/a dovrà essere consegnata in segreteria una fotografia formato tessera.
Il piano delle uscite didattiche è programmato dal Collegio Docenti ad inizio anno scolastico
e deliberato dal Consiglio di Istituto.
Gli alunni che non possono partecipare rimarranno a scuola e verranno ospitati in altre sezioni.
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