REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA MERENDAORE - ROVEGLIANA
I genitori che intendono iscrivere il proprio figlio/a nelle Scuole dell’Infanzia Statali sono tenuti a rispettare il
regolamento che, qui di seguito, viene esplicitato:
Art. 1 L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è regolamentata dalle norme vigenti.
Art. 2 Per i primi cinque giorni effettivi di ogni anno scolastico, gli alunni frequenteranno la scuola in orario
antimeridiano, per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti e la ripresa degli altri.
Art. 3 Durante le ore di lezione, dalle ore 9.00 alle ore 16.30,non è consentito l’accesso ai genitori nelle
sezioni o negli spazi adibiti all’attivita’ didattica (sala da pranzo, bagni).
Art. 4 Per motivazioni educative, organizzative e di sicurezza, i bambini che vengono a scuola
accompagnati, potranno essere ammessi a scuola entro l’orario fissato da ogni singola scuola.
Art. 5 I genitori sono tenuti a rispettare accuratamente gli orari di entrata (ore 9.00) e di uscita (ore 16.30) e
a giustificare, in anticipo, eventuali ritardi (pediatra, terapie, emergenze occasionali).
Art. 6 I genitori devono affidare i bambini direttamente alle insegnanti. Si raccomanda inoltre di non
prolungare la sosta negli ambienti della scuola, per non disturbare l’attività didattica.
Art. 7 I genitori dei bambini che non usufruiscono del servizio di scuolabus, devono prelevare i figli entro
l’orario stabilito da ogni singola scuola. Le insegnanti consegneranno il bambino soltanto ad una
persona maggiorenne ed autorizzata, per iscritto, dai genitori.
Art. 8 In caso di malattia infettiva, i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente le insegnanti al fine di
garantire, al più presto, la prevenzione per gli altri bambini e per i loro familiari (fratellini piccoli o
mamme in gravidanza). Il bambino potrà essere riammesso a scuola solo con certificato medico
attestante la completa guarigione. Se l’assenza per malattia supera i 5 giornieffettivi di scuola, il
bambino potrà essere riammesso a scuola solo in presenza di certificato medico attestante l’avvenuta
guarigione.
Art. 9 Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di medicinale, fatta eccezione per i salvavita. In
questo caso, è necessaria la richiesta scritta dei genitori accompagnata da certificato medico,
rinnovato ogni anno.
Art. 10 I bambini che si assentino da scuola, senza giustificato motivo, per un periodo continuativo superiore
ad un mese, possono essere dimessi dalla scuola.
Art. 11 L’autorizzazione a partecipare ad uscite ed escursioni, verrà consegnata all’inizio dell’anno scolastico
e restituita alla scuola debitamente firmata dai genitori.
Art. 11/b Le uscite che rientrano nella progettazione annuale sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come
attività didattica straordinaria e se richiedono l’uso di mezzi pubblici, occorrerà versare la quota e
compilare l’autorizzazione richiesta in tempo utile alle insegnanti.
Art. 12 E’ opportuno rimandare a scuola, nel più breve tempo possibile, eventuali oggetti o materiali portati a
casa, inavvertitamente, dal proprio figlio/a.
Art. 13 I genitori che non desiderano che durante le attività didattiche vengano scattate foto al proprio figlio/a,
sono pregati di comunicarlo alle insegnanti di sezione.
Art. 14 La famiglia si impegna ad essere reperibile e disponibile a ritirare il proprio figlio in caso di malessere.
Art. 15 I GENITORI SONO TENUTI A LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTI GLI AVVISI RECAPITATI A
CASA E AD INFORMARSI IN CASO DI ASSENZA ALLE RIUNIONI.
Art. 16 Gli spazi esterni alla scuola sono da considerarsi luoghi adibiti ad uso didattico ed educativo.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela SCOTACCIA
Recoaro Terme, 07.09.2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U. FLORIANI”
SCUOLE INFANZIA MERENDAORE - ROVEGLIANA

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Anno Scolastico 2016/2017
Il patto formativo consiste in una condivisione di responsabilità relativa a principi, regole e comportamenti, che
ciascun soggetto coinvolto nel processo formativo si impegna a rispettare per un corretto e proficuo
svolgimento della vita scolastica.
Esso coinvolge, quindi:
• La scuola, intesa come comunità educativa e come corpo docente, che deve costruire un progetto ed
un’adeguata proposta educativa e didattica;
• Le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del bambino.
La SCUOLA si impegna a:
1) Favorire il benessere a scuola, creando un clima collaborativo e accogliente nel quale il bambino
possa crescere con serenità.
2) Tutelare la sicurezza del bambino in tutti i momenti della giornata scolastica.
3) Garantire ad ogni bambino le stesse opportunità di apprendimento, rispettando e valorizzando le
diversità.
4) Utilizzare il dialogo come strumento di collaborazione con la famiglia, in modo da tenerla informata sul
processo educativo in atto e affrontare e risolvere eventuali problematiche, nei momenti programmati
nel calendario scolastico.
La FAMIGLIA si impegna a:
1) Assicurare la frequenza regolare e la puntualità del bambino a scuola;
2) Rispettare la professionalità degli insegnanti e degli operatori scolastici, adottando atteggiamenti
improntati alla fiducia, alla reciproca stima, scambio, comunicazione e collaborazione;
3) Informare le insegnanti in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dei propri
figli;
4) Conoscere e rispettare il regolamento della scuola dell’infanzia.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire a scuola firmato)

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________

___________________________________

della

SCUOLA

genitore
DELL’INFANZIA

di
DI

_____________________________ dichiara di aver ricevuto il regolamento scolastico e si impegna a
collaborare per il rispetto del PATTO DI CORRESPONSABILITA’.
Data ________________
_______________________________
Firma

