
   

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 

Albano-Pavona 

 

Ai genitori della Scuola dell’Infanzia 

Pavona-Via Como 

Cancelliera-Via delle Pesche 

 

                                          
 

L’ingresso dei bambini e delle bambine nella Scuola dell’Infanzia è una grande occasione per 

prendere più chiaramente coscienza del ruolo genitoriale. I genitori sono invitati a partecipare alla 

vita della scuola, per instaurare, fin dai primi giorni, una solida rete di scambi e di responsabilità 

educative.  

Per favorire un buon inserimento dei/lle bambini/e nuovi/e iscritti, è importante l’azione positiva 

dei genitori che si manifesta con comportamenti e atteggiamenti sicuri quali: 

 Dimostrare entusiasmo per questa nuova esperienza 

 Dimostrare fiducia nella scuola, negli insegnanti e nei collaboratori scolastici 

 Rispettare l’orario concordato con l’insegnante (per i nuovi iscritti) 

 Resistere alla tentazione di portarlo via se piange 

 Salutare il bambino con dolcezza, ma in maniera decisa, e andarsene. 

La frequenza nei primi giorni di scuola verrà limitata a poche ore, da concordare con l’insegnante 

della propria sezione, così da favorire un sereno inserimento. 

Dopo le prime due settimane si aumenterà gradualmente il tempo di permanenza, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità di ognuno. Ulteriori casi particolari verranno valutati singolarmente dai 

docenti in collaborazione con i genitori. 

I/le bambini/e più grandi non presentano generalmente problemi di re-inserimento, sapendo di 

trovare i vecchi amici, gli spazi, i giochi, figure adulte già note, ma è bene non dimenticare, che 

possono trovarsi di fronte a novità e piccoli cambiamenti (sostituzione docente, diversa aula…) che 

per loro possono essere causa di incertezze e timori. 

 

Nel rispetto delle attività della Scuola dell’Infanzia si invitano i genitori ad osservare il seguente 

orario scolastico: 

    

ORARIO D’ENTRATA: 

via Como- Cancelliera      8.00/08.30 

                  

ORARIO D’USCITA:  

via Como-Cancelliera      12.30/13.00  Tempo Normale 

                           15.30/16.00  Tempo Pieno 



 

I genitori sono tenuti al massimo rispetto degli orari stabiliti dalla scuola, per non creare 

disfunzioni al servizio scolastico.  
A seguito di ripetuti ritardi il docente convocherà i genitori. 
 

 

Regolamento della scuola 

 

A) Per evitare assembramenti all’interno della scuola i genitori accompagneranno il/la proprio/a 

figlio/a fino alla porta d’ingresso, dove troveranno i collaboratori scolastici che vigileranno 

affinché ognuno raggiunga la propria aula. 

B) Il momento dell’entrata-uscita del/della bambino/a non deve essere occasione di colloquio  

personale con l’insegnante in quanto il docente è impegnato a vigilare su ogni singolo/a   

bambino/a.  

C) Qualora i genitori avessero la necessità di far entrare o uscire prima il/la proprio/a figlio/a, 

rispetto all’orario stabilito, dovranno compilare un apposito modulo. Se la richiesta (di entrata o 

di uscita) dovesse protrarsi per tutto l’anno scolastico, o per un periodo di tempo 

prolungato(oltre la settimana), è indispensabile l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

D) Limitare frequenti richieste di uscita anticipata e/o entrata posticipata durante l’a.s. 

E) L’ingresso posticipato può essere ammesso fino alle ore 9.00, ad eccezione di accertamenti 

medici, ma non oltre le ore 10.00 e previo avviso,  al plesso di appartenenza e alla responsabile 

del servizio mensa entro le ore 9.00.    

F)  I genitori non possono prelevare i propri figli nella mezz’ora precedente all’uscita scolastica, 

fatte salvo esigenze particolari. 

G) Il genitore è tenuto in caso di sciopero ad accertarsi che la scuola sia aperta e che ci siano i 

docenti della prima ora di lezione della sezione del/la  figlio/a, sia per i figli che utilizzano il 

servizio scuolabus, che per quelli che accompagnano direttamente.  

H) Per quanto attiene alle comunicazioni di normale ruotine i genitori devono riferire le 

informazioni ai collaboratori scolastici, per evitare di disturbare il docente impegnato nella 

sezione. 

I) Il/la bambino/a verrà affidato/a solo ai genitori, in nessun caso e per nessun motivo sarà      

affidato ad un minore. Qualora i/le bambini/e dovessero essere ripresi/e da altri adulti, i 

genitori dovranno preventivamente compilare un apposito modulo per le deleghe, cui andrà 

allegata la copia di un documento di riconoscimento della persona delegata. 

J) Il/la bambino/a che è stato assente dalla scuola per un periodo di più di 5 giorni e rientra il 6° 

giorno, può essere riammesso senza certificato medico.  

     Il certificato medico, invece, è obbligatorio al 7° giorno, dall’inizio della malattia: nel conteggio 

dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.  

     Per le "assenze programmate” dal genitore (es. vacanza, motivi familiari…) e comunicate 

preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.  

      Per le "assenze non programmate” e per più di cinque giorni, occorre al rientro il certificato 

medico che attesti la non malattia (art. 42 del DPR 1518/67). 

K) Igiene preventiva: per evitare “epidemie” di pediculosi si raccomanda ai genitori di effettuare 

costantemente un’accurata pulizia dell’igiene personale dei/delle propri/e figli/e. 

L) E’ VIETATO portare a scuola torte, pasticcini o altri alimenti, in occasione dei compleanni dei 

bambini, per disposizione della Legge 626 e per scelta educativa dei docenti.  

M) Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco. La somministrazione dei 

farmaci in orario scolastico è regolamentata dalle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e dal 

Ministero della Salute del 25/11/2005.  La richiesta di somministrazione dei farmaci in orario 



scolastico va indirizzata al Dirigente Scolastico, che individuerà le modalità di somministrazione 

dello stesso. 

N) Gli insegnanti non sono responsabili dello smarrimento e/o rottura di oggetti portati da casa. Si 

ritiene opportuno, inoltre, apporre sugli oggetti personali dei/delle bambini/e (zainetti, 

grembiuli, giubbetti…) nome/cognome (o semplici iniziali). 

O) Si ricorda che la frequenza alla scuola dell’Infanzia presuppone bambini/e autonomi/e, 

riguardo alla propria cura ed igiene personale,  che abbiano raggiunto il controllo degli sfinteri. 

P) Ogni docente è disponibile a colloqui personali con i genitori, che dovranno essere concordati 

con l’insegnante e tenuti in orario extrascolastico. 

Q)  1. Tutte le informazioni relative alla scuola (scioperi, attività, comunicazioni del Dirigente…) 

vengono affisse nella bacheca riservata ai genitori o sulla porta d’ingresso della scuola. Verranno 

inviate a casa, tramite avvisi stampati, ai/lle  bambini/e ,  solo in caso di utilizzo dello scuolabus. 
2. Tutti gli avvisi,  dove è prevista la firma per presa visione dai genitori, vanno restituiti al 

docente della propria sezione. 

3. Tutte le informazioni relative all’andamento educativo-didattico, verranno trasmesse 

durante il ricevimento dei genitori. I genitori sono tenuti a partecipare costantemente agli 

incontri e alle riunioni previste, per avere una continua informazione sulle attività didattiche 

svolte e/o da svolgere.  

R) Durante le assemblee e i colloqui si invitano i genitori a non portare con sé i propri figli, per 

motivi di sicurezza, e per evitare disturbo alle attività in corso. 

S) Al termine delle lezioni i genitori, ripresi i propri figli non possono sostare né soffermarsi nello 

spazio interno  ed esterno dell’edificio scolastico. 

 

 

Durante i primi giorni di scuola le attività privilegiate saranno quelle di esplorazione, per 

prendere confidenza con gli spazi scolastici, ludiche e di conversazione per favorire la 

conoscenza reciproca. Saranno favorite, inoltre, attività di tipo cooperativo e collaborativo in 

cui ogni bambino/a, in funzione delle proprie capacità, possa adoperarsi per la realizzazione di 

un comune obiettivo. 

Si ricorda che una frequenza regolare è premessa di una proficua e ottimale esperienza 

educativa. 

Scuola e famiglie insieme “per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più 

“forti” per un futuro che non è facile da prevedere e decifrare”. (Piani Nazionali) 

(Aggiornato il 6 settembre 2017) 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Filomena Assunta Mignogna 

 

 
 


