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UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO 

Prot. 3270/d17 

Informazione per i genitori - Scuola dell’infanzia 

Plessi “Don Milani” – “5 Giornate” 

Per favorire una corretta relazione con la scuola il Dirigente, sentite le insegnanti, ad integrazione 
dei principi contenuti nel regolamento di istituto, indica i comportamenti necessari per ottenere una 
efficace relazione. 
 
1. Principi ispiratori 

1..1. I docenti, gli alunni, i genitori e il personale della scuola formano una comunità nella 
quale l’attenzione alla persona, la solidarietà e l’impegno sono le regole fondamentali. 
Il rispetto delle mansioni e la trasparenza nei rapporti sono requisiti essenziali 
dell’istituzione scolastica. 

1..2. La scuola assicura, con ogni mezzo, quanto si propone: educare gli alunni mirando ad 
una formazione di qualità. Ogni alunno è equamente considerato ed ascoltato dagli 
insegnanti e dagli adulti con i quali interagisce durante la giornata. 

2. I comportamenti utili alla loro realizzazione 

La puntualità è un segno di rispetto per i bambini e di professionalità per i 

docenti. In particolare si osserva quanto segue:  
• l’orario scolastico prevede l’entrata tra le ore 8.00 e le ore 9.00, l’uscita tra le ore 15.45 e le 

ore 16.00.  
• La mattina, gli alunni vengono accompagnati dai familiari all’interno della scuola entro le 

ore 9.00, invitati a riporre il cappotto al proprio posto e salutati dai docenti.  
• All’interno della scuola non è consentito consumare la prima colazione, né altro cibo che non 

sia stato somministrato dal personale scolastico pertanto si prega di non fornire cibo portato 
da casa .  

• Di pomeriggio gli alunni vengono ritirati entro le ore 16.00 da un genitore o dalla persona 
delegata dallo stesso per iscritto, compilando l’apposito modulo. In nessun caso, all’uscita, i 
bambini saranno affidati ad un minore anche se con delega. 

• Il terzo ritardo consecutivo non giustificato da condizioni di salute  sarà segnalato dalle 
insegnanti al dirigente scolastico che si riserva di  verificare la regolarità delle frequenze, 
obbligatoria una volta che ci si è iscritti alla scuola dell’infanzia. 

• L’entrata è prevista dalle ore 7.30 alle ore 8.00 solo per i bambini che usufruiscono del 
servizio di pre-scuola. Per tutti gli altri bambini l’entrata è dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 



 
• Le entrate posticipate e le uscite anticipate vanno comunicate verbalmente o per iscritto alle 

insegnanti di sezione. Per situazioni improvvise è possibile comunicare telefonicamente al 
personale collaboratore scolastico entro e non oltre le ore 7,45.  

• L’uscita dopo pranzo può essere effettuata tra le ore 13.00 e le ore 13.30. Il rientro 
pomeridiano (h.13.30) è permesso solo ai bambini che hanno l’esonero dalla mensa per tutto 
l’anno scolastico. Documento firmato dal Dirigente Scolastico. A tal proposito il Dirigente 
comunicherà al plesso il nominativo degli alunni i cui genitori hanno dichiarato  
l’impossibilità di aderire alla mensa per motivi economici. Non saranno accolte altre 
richieste. L’esonero dalla mensa dovrà essere previsto per tutti i giorni della settimana e non 
potrà essere revocato per alcuni giorni. 

• Le entrate e le uscite dei bambini che necessitano di terapie specialistiche, saranno 
concordate con le insegnanti e autorizzate dal dirigente scolastico previo presentazione di 
certificazione medica. 

• Per festeggiare i compleanni dei bambini, è consentito portare a scuola “SOLAMENTE” 
alimenti confezionati (torte, caramelle, biscotti, bibite…..). 

• È vietato introdurre i passeggini all’interno dell’edificio scolastico perché costituiscono 
intralcio e sono un  pericolo per gli altri bimbi. 

• Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali, tranne quelli salvavita, previa 
presentazione del certificato dello specialista e autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il 
Genitore deve presentare domanda al Dirigente, corredata dalla indicazione medica che 
specifica la necessità di assunzione del medicinale a scuola. 

I genitori sono invitati a: 

- non introdurre animali domestici all’interno della scuola e del giardino perché le loro deiezioni 
possono portare come conseguenza malattie per i bambini 

- chiedere informazioni didattico- disciplinari alle insegnanti solo nei giorni e nelle ore stabilite 
per i colloqui individuali perché durante la consegna dei bambini il docente deve essere 
concentrato solo ad assolvere questa delicata operazione 

- partecipare alle riunioni senza i propri figli poiché non vi può essere adeguata attenzione se vi 
sono presenti i bimbi ed è poi necessario che docenti e genitori parlino degli aspetti educativi 
senza l’ascolto dei piccoli che possono fraintendere le parole degli adulti. 

- Durante gli orari di ingresso e di uscita non è consentito sostare all’interno della scuola. Per la 
sicurezza dei bambini è necessario mantenere il controllo del giardino e di tutta l’area, cosa 
impossibile se i genitori  si  attardano a lungo nelle aree verdi. 

 
Comunicazioni urgenti : i genitori possono fare riferimento alla docente di sezione per quanto 
riguarda questioni inerenti il proprio figlio/a, alla referente di plesso per questioni inerenti 
l’organizzazione del servizio, al Dirigente Scolastico (per telefono o via mail) per tutto ciò che 
richiede un intervento diretto presso i docenti. 
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i genitori che comprenderanno sicuramente la 
necessità di uniformarci a comportamenti comuni nel rispetto del delicato compito che ci attende. 

 

Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 


