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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Iscrizione alunni:  

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare il certificato vaccinale come da Decreto Legge del 
07/06/2017 n.73 G.U. 

Ingresso alunni: 

 L’orario di entrata della Scuola dell’Infanzia è dalle ore 7:30 alle ore 9:00.  

 Dalle ore 9:00 alle ore 9:30 è previsto un “tempo di tolleranza” per venire incontro a possibili 

difficoltà che le famiglie possono incontrare per il transito e/o il parcheggio nell’area circostante, 
interessata spesso da particolari eventi di rilevanza religiosa. 

 Alle ore 9:00 hanno inizio le lezioni di Lingua Inglese e Propedeutica Musicale nelle aule e di 

Attività Motoria in palestra.  

 Dopo le ore 9:10 non sarà possibile partecipare alla lezione di Attività motoria, i bambini in 

ritardo saranno accolti nelle loro classi. 

I bambini possono essere ritirati solo dai genitori; le insegnanti devono essere avvisate qualora fossero 
ritirati da altre persone e in tal caso è necessario delegare compilando un apposito modulo le persone 
incaricate a ritirare dalla scuola il proprio bambino. 

Per quanto riguarda assenze e specifiche indicazioni sanitarie, la scuola fa riferimento al 

protocollo per le scuole della ASL ROMA E  

 

Accesso all’edificio scolastico 

 Non è consentito salire al piano della Scuola dell’Infanzia prima dell’orario di entrata e dopo 
l’orario di uscita.  

 Non è consentito ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia soffermarsi nelle aule, e negli 
altri locali della scuola. 

 

Orario delle lezioni  

Dal lunedì al venerdi l’orario della scuola dell’infanzia è il seguente: 

 Pre scuola dalle ore 07:30 alle ore 08:00    

 Attività didattiche dalle ore 08.00 alle ore 16:00 

 Post scuola dalle ore 16:00 alle ore 17:30 (dalle 16:00 alle 17:30 uscita) 

Uscita anticipata dalla scuola 

Per la scuola dell’infanzia sono previste uscite nei seguenti orari:  

 12:00 (prima del pranzo) 

 13:00 (dopo il pranzo) 

 14:30  

Le uscite anticipate vanno comunicate e concordate con le insegnanti di classe. 



 

In caso di malore o indisposizione di un alunno, il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o 

l’insegnante presente in classe ne disporrà il rientro a casa, previa comunicazione telefonica alla famiglia; 

nei casi gravi e urgenti, e soprattutto quando i genitori siano irreperibili, richiederà l'immediato intervento 

del 112. 

I genitori non sempre reperibili o che siano abitualmente fuori casa durante l'orario di lezione, avranno 
cura di comunicare il numero telefonico di una persona di fiducia cui rivolgersi in caso di urgenza.  

I genitori che avessero la necessità di delegare una persona di propria fiducia per il prelievo del figlio 
minore sono pregati di consegnare una delega scritta accompagnata da firma e fotocopia del documento 
dell’incaricato. In assenza di tale delega, gli alunni non verranno rilasciati. 

Assenze  

Dopo 3 giorni di assenza è necessario presentare il certificato medico per il rientro a scuola.  

In caso di assenza anche giornaliera è consigliata una comunicazione via e-mail.  

In caso di assenza inferiore ai 3 giorni, può essere richiesta la compilazione di un modulo di 
autocertificazione predisposto dalla ASL, e utilizzato dal nostro Istituto, a tutela di tutta la comunità 
scolastica. 

Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi familiari (viaggi, settimana bianca ecc.), la famiglia dovrà 

compilare e consegnare all’insegnante di classe un apposito modulo predisposto dalla ASL ed in uso nella 

nostra Scuola. La consegna del modulo deve essere precedente al periodo di assenza.  

Ricevimento dei genitori 

Per la Scuola dell’Infanzia le insegnanti ricevono i genitori concordando un appuntamento. 

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche riceve compatibilmente con gli impegni d’ufficio, per 

appuntamento. 

 Programmazione 

Ogni docente invia la programmazione alla Direzione entro il primo collegio Docenti di settembre in modo 
che possa essere pubblicata per tempo sul sito della scuola. Le programmazioni sono consultabili sul sito 
della scuola. All’esterno di ogni aula è presente una copia cartacea. 

Riprese foto e video  

È fatto divieto di scattare foto e registrare video, in tutti gli ambienti scolastici interni ed esterni. 

Per tutte le altre disposizioni non espressamente menzionate all’interno del regolamento della scuola 
dell’infanzia si fa riferimento al Regolamento d’Istituto. 
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Il  Direttore generale                                                              La Coordinatrice 

   Fr.Andrea Bonfanti  *             Agata  Loroni  * 

    * Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 
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