
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI TRAVESIO 

 
Spesso la scuola dell’ Infanzia rappresenta, per i genitori, il primo luogo d’incontro e confronto tra                
lo spazio privato della famiglia e quello pubblico della scuola. E’ pertanto importante stabilire un               
rapporto di fiducia, dialogo e collaborazione che, per riuscire, richiede anche la condivisione di              
regole. Ecco quelle adottate dalle scuole dell’ Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Travesio. 
 
ACCOGLIENZA ANTICIPATARI 
I bambini anticipatari verranno accolti con le seguenti modalità: 

● Tutti a settembre con gli stessi tempi e modi dei bambini piccoli nuovi iscritti;  
● Due giorni, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, con i genitori; 
● Due settimane di inserimento, dal primo giorno di scuola con l’orario antimeridiano senza             

mensa; 
una settimana con orario antimeridiano con servizio mensa. 

Successivamente per gli anticipatari le insegnanti valuteranno in accordo con la famiglia se             
prolungare il tempo di inserimento. 
Oltre ai criteri sopra esposti si devono tenere in considerazione i criteri di priorità per la stesura                 
delle liste di attesa. 
 
ACCOGLIENZA 
L’accoglienza nelle nostre scuole ha la durata di circa un mese durante il quale è possibile                
accompagnare i bambini fino alla sezione di appartenenza. Dopo tale periodo non è più possibile               
entrare nei locali scolastici e i bambini verranno accolti nell’atrio dal personale della scuola. 
 
ENTRATA – USCITA 
L’entrata a scuola avviene entro 45’ dall’orario di apertura e l’uscita avviene nei 30’ antecedenti la                
chiusura della scuola stessa. Dopo il termine delle attività didattiche non è consentito l’ingresso ai               
locali scolastici da parte del personale non autorizzato. 
 
USCITE INTERMEDIE 
Qualora ci fosse la necessità, i genitori o persone maggiorenni da loro delegate, possono venire a                
prendere i bambini nei 15’ antecedenti e successivi il pranzo. 
 
RITARDI  
L’orario di entrata ed uscita deve essere osservato scrupolosamente. 
Eventuali ritardi devono essere comunicati anche telefonicamente entro l’orario della prima           
accoglienza. Verranno segnalati al capo d’istituto i nominativi dei bambini che ritardano            
ripetutamente. 
 
COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA 
Gli avvisi alle famiglie vengono affissi all’albo, sulla porta d’entrata ed inviati a casa. 
Si richiede la firma del genitore per presa visione della comunicazione (uscite, colloqui, variazioni              
d’orario, scioperi….) 
 
COLLOQUI 
I colloqui individuali sono tenuti dalle insegnanti di sezione una volta all’anno e qualora ci sia la                 
necessità. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
Le insegnanti elaborano una programmazione didattico-educativa annuale che viene esposta          
all’albo e può essere visionata dai genitori. 
 
MENSA 
La scuola dell’ Infanzia fornisce la merenda, pertanto non è possibile portarne da casa. 



Per festeggiare i compleanni e le ricorrenze attenersi alla circolare dell’ASS n° 6 protocollo              
d’Istituto 538/A36, (solo cibi confezionati e bibite non gasate). 
In caso di dieta personalizzata per motivi di salute (allergie o intolleranze) è necessario il certificato                
medico. 
 
SALUTE 
Al rientro dopo una malattia, il bambino parteciperà a tutte le attività programmate, comprese le               
uscite in giardino. 
Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali di alcun tipo, tranne i salvavita. 
 
ACCESSORI PERSONALI 
I genitori sono tenuti a fornire il bambino di bavaglino, asciugamano e bicchiere di plastica,               
contrassegnati con il nome e il cognome. 
Questi oggetti rimangono a scuola durante la settimana e portati a casa il venerdì per essere lavati. 
 
RIPOSO POMERIDIANO 
Sarà possibile prevedere il riposo pomeridiano solo nelle scuole in cui ci sia la possibilità di                
garantire la sorveglianza da parte del personale docente. 
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