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NORME ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “G. RODARI”
1. L’orario d’ingresso a scuola deve essere rigorosamente osservato per favorire il tranquillo
svolgimento delle attività didattiche. Eventuali ritardi per seri motivi devono essere
preventivamente segnalati telefonicamente : il collaboratore scolastico riferirà alle docenti se
impossibilitate a rispondere al telefono.
2. I genitori devono accompagnare sempre i bambini nel luogo di accoglienza: in salone fino
alle ore 08:15 e poi all’interno della propria aula; devono affidarli all’insegnante di turno;
così pure per il ritiro dei bambini, i genitori sono pregati di avvisare l’insegnante del ritiro
dei figli nonché di custodirli fino all’uscita dall’edificio.
3. Anche l’orario d’uscita deve essere rigorosamente rispettato, per evitare che il personale
docente debba essere impegnato oltre l’orario di servizio. I genitori sono pregati di sostare il
meno possibile negli ambienti della scuola o nel giardino per garantire la sicurezza
dell’ingresso e dell’uscita. Non si possono utilizzare i giochi del giardino e dei saloni negli
orari di entrata e di uscita.
4. Chi accompagna i bambini è pregato di non soffermarsi a parlare, di non permettere ai
bambini di correre e giocare liberamente nei corridoi, nelle aule all’entrata e all’uscita da
scuola.
5. E’ vietato lasciare negli armadietti personali qualsiasi oggetto che non sia capo
d’abbigliamento. Le docenti declinano ogni responsabilità.
6. La richiesta di informazioni giornaliere dei genitori, sull’andamento del bambino a scuola
(in particolare del pranzo, riposo, ecc), non devono limitare l’attività dell’insegnante nel
garantire la sicurezza di tutti i bambini presenti e la possibilità di rispondere alle richieste
altrettanto importanti degli altri genitori. Per rispondere a tali esigenze si consiglia di
ricorrere ad un colloquio in orario non scolastico e non in presenza dei bambini.
7. I bambini vengono riconsegnati esclusivamente ai genitori o ad altri adulti provvisti di
delega, non a minorenni.
8. I genitori sono pregati di rivolgersi per informazioni riguardanti il figlio solo agli insegnanti.
9. Durante assemblee, riunioni o colloqui con le insegnanti, per la sicurezza degli alunni ed il
regolare svolgimento degli incontri, non è ammessa la presenza dei bambini nella scuola.
10. Tutte le assenze per malattia, (superiori a cinque giorni), devono essere giustificate dai
genitori o da chi ne fa le veci con l’autocertificazione.
11. In caso di assenze programmate per motivi familiari o di salute e superiori ai 5 giorni , le
insegnanti dovranno essere preventivamente avvisate .
12. A scuola non si possono somministrare farmaci o rimedi omeopatici.
13. E’ vietato il consumo individuale e collettivo di cibi portati da casa (merendine, cioccolato,
succhi di frutta, gomme da masticare…)
14. E’ vietato entrare, con veicoli a motore, nello spazio antistante la scuola.
15. Per i bambini che presentano intolleranze alimentari è prevista la sostituzione dell’alimento,
previa presentazione all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune della documentazione
richiesta.
16. Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, il bambino/a viene depennato/a.
17. In caso di ritiro del bambino/a dalla scuola si deve informare la segreteria tramite
comunicazione scritta.
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18. Occorre comunicare tempestivamente alle insegnanti le variazioni di indirizzo o di recapito
telefonico.
19. Tutte le variazioni, rispetto l’orario ufficiale per un periodo prolungato, devono essere
autorizzate dal Dirigente Scolastico.
20. Per facilitare l’autonomia dei bambini, si prega di abbigliarli con indumenti comodi e
pratici, di evitare cinture, lacci, scarponi, stivali, infradito o altro che possa essere scomodo,
difficile da amministrare o pericoloso.
21. Evitare di mettere collanine, braccialetti, anelli perché potrebbero rappresentare un pericolo
per il bambino stesso o per gli altri (ad es. potrebbero essere ingoiati o strappati, ecc..) o
usati in modo improprio. (La richiesta del bambino di un pupazzo sarà soddisfatta solo nel
primo periodo di frequenza e, comunque, gestita anche per casi eccezionali dalle insegnantiparte da eliminare )
22. Non si possono portare a scuola giocattoli o altri oggetti di valore . Le insegnanti non
rispondono comunque del loro smarrimento.
23. Nel caso che durante la giornata il bambino dovesse stare male , il genitore avvertito ritira il
proprio figlio firmando il modulo di richiesta per l’uscita anticipata.
24. Non si possono introdurre animali a scuola durante l’orario di accoglienza al mattino o di
uscita al pomeriggio.
25. I genitori sono pregati di non utilizzare il cellulare durante i momenti di accompagnamento
del proprio figlio all’interno della scuola perché può distogliere dall’attenzione al bambino.
26. È vietato fumare sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle aree esterne appartenenti
all’Istituto.

