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REGOLAMENTO SINTETICO SCUOLA DELL’INFANZIA “C. MARX”
(Estratto dalla circolare genitori n.25 del 12.10.2017)

Si comunicano le principali informazioni relative alle regole dell’Istituto.


ORARIO SCOLASTICO
Gli alunni iscritti sono tenuti al massimo rispetto dell’orario delle lezioni stabilito dal
Consiglio di Istituto.
Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.55.
I bambini vengono accompagnati in intersezione/sezione dai genitori.
L’inizio dell’attività didattica è previsto per le ore 9.00; per tale ora i bambini devono essere
già in sezione e tutti i genitori sono tenuti a uscire dalla scuola.
Uscita: dalle ore 15.45 alle 16.00.
I genitori (o adulti maggiorenni delegati) preleveranno i bambini all’ingresso del salone di
appartenenza. Si raccomanda la puntualità.

 ASSENZE
La riammissione a scuola dopo assenze per malattia superiori a 6 giorni (compresi i festivi)
va accompagnata dal certificato del medico curante, che dichiari l’idoneità a frequentare la
scuola, o da apposita dichiarazione dei genitori secondo il modello messo a disposizione sul
sito di Istituto (Segreteria>modulistica).
In caso di assenze dovute alle malattie infettive indicate in parentesi (epatite virale,
meningite, salmonellosi, TBC), per poter essere riammessi a scuola è indispensabile
presentare il certificato medico dell’avvenuta guarigione e un’autocertificazione dei genitori
che dichiari l’idoneità dell’alunno a riprendere le lezioni.
In caso di assenze dovute a scabbia, tigna o pediculosi, i genitori dovranno presentare il
certificato medico con le relative prescrizioni. In caso di pediculosi, il genitore è tenuto a
dichiarare, mediante apposita comunicazione scritta, di aver eseguito correttamente il
trattamento prescritto.



ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO.
L’entrata posticipata e l’uscita anticipata sono consentite, in forma eccezionale e per
motivate ragioni, su richiesta scritta formulata dai genitori.
Sarà permessa l’uscita anticipata alle ore 12.45 ai singoli alunni, solo se prelevati dai
genitori o da adulti maggiorenni da essi delegati.



RITARDI
I genitori degli alunni che si presentano in ritardo devono sempre compilare la richiesta di
permesso di entrata posticipata sull’apposito registro posto all’ingresso. Non sono ammessi
ritardi nel ritiro degli alunni all’uscita.
Si ricorda che il rispetto dell’orario scolastico, con l’ingresso puntuale a scuola, è condizione
imprescindibile per una buona e efficace organizzazione delle attività didattiche.



SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA
Si rammenta che a scuola è consentita la somministrazione di soli farmaci salvavita mediante
un Protocollo d´Intesa ATS-Scuola-Famiglia, previa richiesta presentata al Dirigente
scolastico.



DEPOSITO PASSEGGINI
L’Istituto declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti o danneggiamenti ai passeggini
depositati nel cortile della scuola. È vietata l’introduzione degli stessi all’interno dei locali
scolastici.



DIVIETO PRESENZA ALUNNI NEI LOCALI DELLA SCUOLA DURANTE ASSEMBLEE E
COLLOQUI
Durante le assemblee di classe e i colloqui tra genitori e insegnanti gli alunni non possono
sostare all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico.

