
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia concorre a promuovere la formazione integrale della personalità dei 

bambini favorendo sia l’acquisizione di capacità e competenze, sia una equilibrata maturazione 

cognitiva, affettiva, sociale e morale in continuità complementare con la famiglia e l’ambiente in 

cui i bambini sono inseriti. 

Per consentire lo sviluppo ed il rafforzamento dell’autonomia personale, la socializzazione ed il 

rispetto delle regole di convivenza vengono proposte e messe in atto delle strategie atte al 

raggiungimento di queste finalità in modo che tutti i bambini riescano, secondo i loro tempi e le 

loro modalità, a rendersi più indipendenti, responsabili e consapevoli delle proprie azioni. 

 ENTRATA L’ingresso degli alunni avviene dalle 8.00 alle 
9.00 direttamente in sezione. 
Dopo le ore 9.00 gli alunni saranno 
accompagnati nelle sezioni dai collaboratori 
scolastici. 
In nessun caso i bambini possono entrare nella 
scuola da soli; i genitori o loro delegati devono 
sempre assicurarsi che i docenti o collaboratori 
scolastici prendano in carico il bambino. 
 

ENTRATA POSTICIPATA In casi eccezionali e previo avviso o 
comunicazione scritta, l’entrata posticipata è 
consentita fino alle ore dieci. 
Gli alunni verranno accompagnati in sezione 
dal collaboratore scolastico. 
Ai bambini che non hanno frequentato l’orario 
antimeridiano non è consentita la frequenza nel 
pomeriggio. 
 

USCITA ANTICIPATA Previo avviso, l’uscita anticipata è prevista solo 
alle ore tredici. 
 

ASSENZE MALATTIA: il rientro dopo la malattia non 
prevede la presentazione di certificazione 
medica. E’ buona regola, tuttavia, avvisare la 
scuola per assenze prolungate e far riprendere 
ai bambini la frequenza solo dopo la completa 
guarigione. 
ALTRI MOTIVI: anche per altri tipi di assenze è 
opportuno avvertire le insegnanti. Si evidenzia 
che assenze non giustificate superiori ai trenta 
giorni comportano, in presenza di lista d’attesa, 
l’annullamento dell’iscrizione. 
 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI La somministrazione di farmaci è disciplinata 
da un protocollo operativo dell’A.T.S. di 
Bergamo cui riferirsi per la valutazione di ogni 
singolo caso. 
 

INGESSATURE E FASCIATURE PARTICOLARI E’ consigliabile evitare o almeno ridurre la 
frequenza scolastica quando il bambino 
presenta ingessature, fasciature, punti di 
sutura, in quanto l’attività didattica della scuola 
dell’infanzia, basata fondamentalmente sul 
gioco, sul movimento e sull’esperienza 



concreta, potrebbe non essere idonea per 
situazioni che limitano in parte l’autonomia del 
bambino. 
La frequenza in queste condizioni è consentita 
solo previa richiesta scritta accompagnata da 
certificato medico. Ci si riserva tuttavia di 
valutare il singolo caso. 
 

CASI DI PEDICULOSI Si raccomanda il regolare controllo della cute 
e, se necessario, l’effettuazione del 
trattamento previsto. In presenza di casi di 
pediculosi a scuola verrà distribuito a tutte le 
famiglie il materiale informativo fornito dal 
Dipartimento Prevenzione dell’A.T.S. 
 

SERVIZIO MENSA La richiesta di diete e di particolari regimi 
alimentari devono essere giustificati da 
certificato medico. 
Nel rispetto delle disposizioni sanitarie che 
vietano a scuola il consumo di cibi diversi da 
quelli serviti dalla mensa, si prega di non 
lasciare ai bambini dolciumi, caramelle, 
chewing-gum, cioccolato, merendine e simili. 
 

VESTIARIO E OGGETTI PERSONALI E’ consigliabile  vestire i bambini in modo 
pratico per favorire l’autonomia nelle 
operazioni connesse all’igiene personale. 
La scuola non può assicurare la tutela degli 
effetti personali che gli alunni portano 
spontaneamente da casa, non è pertanto 
consigliabile affidare ai bambini oggetti di 
particolare valore economico o affettivo perché 
potrebbero essere smarriti, scambiati o 
sottratti anche involontariamente. 
E’ inoltre vietato lasciare ai bambini oggetti di 
piccole dimensioni perché potrebbero essere 
ingeriti. 
 

SICUREZZA Durante l’ingresso e l’uscita dei bambini non è 
consentito l’utilizzo dei giochi del salone e/o del 
giardino. 
 

ASSEMBLEE E COLLOQUI In occasione degli incontri insegnanti/genitori  
(assemblee, colloqui individuali, ecc.) non è 
consentita la presenza dei bambini a scuola. 
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