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Le regole esposte nel presente documento si intendono valide per gli alunni e le famiglie. 
Il rispetto delle regole di comportamento si intende esteso anche all’esterno dell’ambito 

scolastico, ossia in occasione di visite di istruzione, incontri con esperti, conferenze o altre attività 

progettate. 

• La Scuola dell’Infanzia funziona di norma da settembre a giugno. 

• Durante l’anno le chiusure della scuola seguono il calendario scolastico; eventuali altre 
chiusure stabilite dal Consiglio d’Istituto saranno comunicate possibilmente con l’inizio 
delle attività di ogni anno. 

• Il trasporto dei bambini da casa a scuola e viceversa è responsabilità dei genitori; eventuali 
altre persone incaricate del ritiro dei bambini dovranno essere autorizzate tramite delega 
scritta. Gli alunni non saranno dati in consegna ai minorenni. 

• È importante che entrambi i genitori compilino l’apposito modulo di delega per ogni 
persona da loro autorizzata a riprendere il bambino. Tale delega, corredata da copia delle 
carte d’identità delle persone delegate, va consegnata dai genitori direttamente alla 
segreteria. 

• Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti tutti i bambini che compiono tre anni entro 
fine aprile dell’anno scolastico in corso. 

• Il numero dei bambini iscritti in ogni sezione tiene conto dell’esigenza che i frequentanti 
non superino il numero previsto dalle norme vigenti. 

• La domanda di iscrizione, con la compilazione dell’apposito modulo, comporta per i 
genitori la presa di coscienza dell’identità della scuola e l’impegno a rispettarla e a 
collaborare alla sua attuazione, per tutto il tempo di frequenza del bambino. 

• Le domande di nuove iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

• La scuola può organizzare uscite con i bambini. Sarà di volta in volta chiesta l’autorizzazione 
scritta dei genitori a fronte della garanzia di assolvimento dei criteri di qualità del mezzo di 
trasporto. 

• Durante l’attività scolastica, comprese le uscite, i bambini sono coperti da una polizza 
assicurativa stipulata dalla scuola. 

• I bambini frequentano la Scuola dell’Infanzia senza pannolino e senza ciuccio. 

• Tutti gli alunni dovranno rispettare l’orario di ingresso e di uscita della scuola, per cui i 
genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere puntualmente i propri figli. 
Osservando gli orari non si disturba l’attività didattica e si offre rispetto a chi lavora 
all’interno della struttura scolastica. 

• Ai genitori è consentito accedere e sostare solo nell’atrio ad esclusione degli altri locali, per 
ragione di sicurezza e di igiene. 

• E’ buona norma che ogni assenza, anche di un solo giorno, venga comunicata e motivata ai 
docenti telefonando in segreteria. 

• Agli alunni non è consentito portare a scuola oggetti di valore. 



Normativa igienico-sanitaria 

La normativa igienico-sanitaria di riferimento è quella stabilita dal responsabile del Settore Igiene 
Pubblica dell’ASSn°4 “Medio Friuli”. 

• L’iscrizione e la frequenza del bambino alla Scuola dell’Infanzia è subordinata da 
presentazione dell’autocertificazione sostitutiva del certificato di vaccinazione. 

• Il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute, non può frequentare la Scuola 
dell’Infanzia quando manifesta sintomi di indisposizione fisica; è a discrezione delle 
insegnanti deciderne l’allontanamento per prevenire contagi. Inoltre, non vanno 
sottovalutati segnali di malessere quali vomito, diarrea, congiuntivite, anche in assenza di 
febbre. Solo così si potrà contenere il diffondersi di epidemie. 

• Le insegnanti non somministrano ai bambini alcun medicinale a meno che non si tratti di 
medicinali salvavita documentati da certificato medico. 

• In occasione di ricorrenze festive o compleanni non è concesso procedere alla distribuzione 
di alimenti provenienti dalla famiglia ma devono essere acquistati, senza panna o creme (si 
richiede lo scontrino che attesti il luogo di acquisto). 

 

Alimentazione 

Il pranzo e la merenda variano ogni giorno per quattro settimane, secondo un menù fissato dalla 
dietista dell’ASS n°4. 

Il cibo è preparato giornalmente dalle cuoche. 

• È necessario che i genitori informino la scuola di eventuali allergie, intolleranze o problemi 
di salute. Gli alunni che devono seguire menù differenziati devono essere autorizzati dal 
medico curante. La certificazione medica  deve essere consegnata alla segreteria. 

 

 

Vestiario 

 

• I bambini devono indossare la divisa adottata dalla scuola (felpa di colore blu con il logo, 
polo a manica corta e polo a manica lunga) e pantaloni/gonna blu. 

• Per l’attività motoria possono usare liberamente una tuta e portare scarpe da ginnastica di 
ricambio. 

• Si sconsiglia di portare a scuola spille, braccialetti e oggetti di valore in genere, onde 
evitarne lo smarrimento. 

• Ogni bambino deve avere a disposizione nel proprio armadietto un corredo formato da: 
1maglietta intima, 2 paia di calzini, 2 paia di mutandine, 1 cambio completo (adeguato alla 
stagione in corso), 1 paio di pantofole, 1 cappellino per la bella stagione, un paio di calzetti 



antiscivolo, 2 bavaglie, 2 asciugamani, coperta, lenzuolo e cuscino per i bambini che si 
fermano a dormire. 

• Su bavaglie ed asciugamani dovranno essere applicati i contrassegni forniti dalla Scuola. 

• Si raccomanda ai genitori di garantire il ricambio giornaliero degli indumenti che vengono 
utilizzati.  

• È importante che negli armadietti o nelle scatole sia sempre a disposizione l’occorrente per 
il cambio. Ciò anche nel caso di bambini grandi perché gli incidenti di percorso sono 
sempre possibili. 

• Eventuali cambi forniti dalla Scuola vanno sempre restituiti. 

• Gli armadietti vanno tenuti in ordine, evitando di depositarvi alimenti. 
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