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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII” 

Via Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA) 

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140 

Email: vaic822006@istruzione.it - PEC: vaic822006@pec.istruzione.it 

Sito: www.scuolemarchirolo.gov.it 

Cod. Fisc. 84002950123 

INFANZIA: REGOLAMENTO GENITORI 

I genitori sono tenuti a conoscere l’offerta formativa della scuola attraverso le 

iniziative promosse dal collegio dei docenti. 

I bambini sono ammessi alla frequenza della scuola secondo i criteri stabiliti dal 

consiglio d’istituto. 

Entrata e uscita dalle lezioni 

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 

(Prime tre settimane di settembre e ultime due settimane di giugno dalle ore 

8:00 alle ore 14:00) 

 ENTRATA: dalle ore 8:00 alle ore 9:00; i bambini che arrivano oltre tale orario 

devono essere affidati ad un collaboratore scolastico. 

 USCITA: dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 

 Si accede ai locali della scuola passando dall’entrata al piano terra (portico). 

 Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 i bambini verranno accolti in salone dagli insegnanti 

in servizio. 

 Uscita senza refezione ore 12:00; uscita anticipata con refezione ore 13:30-

14:00; uscita bambini che usufruiscono dello scuolabus ore 15:30; uscita 

bambini con genitori 15:45-16:00. 

 SI PREGA DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE TALI ORARI, PER CONSENTIRE 

UNA PROFICUA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ. 

 In caso di seri ed urgenti motivi, i bambini possono essere ritirati 

anticipatamente dietro presentazione di richiesta scritta dai genitori (modulo 

prestampato). Per garantire il regolare svolgimento delle attività programmate, 

tutte le uscite anticipate dovranno avvenire tra le ore 13:30 e le ore 14:00. 

 Non è consentito al bambino, che esce anticipatamente per motivi personali, 

fare rientro a scuola. 

 In caso di emergenza il bambino può uscire anche al di fuori degli orari 

consentiti. 
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 DOPO L’ORARIO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA (ORE 16:00) NON È 

CONSENTITO USARE IL PARCO DELLA SCUOLA COME PARCO GIOCHI. 

 Si invitano i genitori per comunicazioni importanti ed urgenti a contattare 

telefonicamente la scuola soltanto dalle ore 8:00 alle ore 9:00, oppure dalle ore 

12:00 alle ore 12:30. Non si possono contattare i docenti durante l’orario di 

servizio, ma si può lasciare la comunicazione al personale ausiliario. 

 I bambini potranno essere consegnati a persone diverse dai genitori solo su 

presentazione di delega scritta e firmata (compilata ad inizio anno). 

 Il genitore deve avvisare tempestivamente gli insegnanti qualora per qualsiasi 

imprevisto non possa essere presente a scuola entro le ore 16:00. 

 Si ricorda che si può incorrere in sanzioni in quanto è considerato abbandono di 

minori. 

 I genitori devono accompagnare i bambini all’interno della scuola e consegnarli 

all’insegnante di turno senza soffermarsi. In caso di ritardo motivato, dopo le 

ore 9:00, i bambini verranno accompagnati in sezione dal personale ausiliario. 

In caso di comunicazioni importanti e di carattere personale, si invitano i 

genitori a rivolgersi unicamente agli insegnanti di sezione. 

Mensa 

 I genitori sono pregati di scrivere la data, il nome e la sezione di appartenenza 

del bambino su ciascun buono pasto; qualora il bambino non ne fosse in 

possesso, ma intenda fruire della mensa, va comunicato agli insegnanti della 

propria sezione. Nel caso il bambino debba lasciare la scuola prima del pranzo, il 

buono pasto non verrà restituito. 

 Nel caso in cui il bambino necessitasse di una dieta particolare, occorre 

presentare la relativa certificazione medica. 

Materiale scolastico 

È necessario dotare ogni bambino dei seguenti oggetti: 

 zainetto; 

 due porta bavaglini; 

 due bavaglini per permettere il cambio a metà settimana; 

 un cambio d’abbigliamento; 

 è obbligatorio l’uso del grembiule (modello e colore facoltativi). 

Quanto appartiene al bambino va contrassegnato con nome e cognome. 

I genitori sono invitati a fornire ad ogni bambino: 

 due confezioni di pennarelli a punta grossa; 

 una risma di carta per fotocopiatrice; 
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 una scatola di matite colorate (possibilmente Giotto laccate); 

 due colle stick grandi; 

 una cartelletta per riordinare i disegni; 

 una confezione di acquarelli; 

 una confezione di pastelli a cera; 

 due fotografie recenti. 

Solo per i bambini dell’ultimo anno di frequenza si richiede un astuccio/busta 

completo di matita, gomme, temperino, forbici, matite colorate. 

Assenze 

1. Si chiede cortesemente in caso di assenza per malattia di avvisare 

telefonicamente il personale docente. Il bambino potrà rientrare a scuola dopo il 

periodo previsto dal medico per il decorso della malattia. 

2. I bambini affetti da malattie infettive o contagiose non possono far rientro a 

scuola prima del periodo di guarigione previsto dalla normativa. 

3. Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco. Per i 

farmaci salvavita è obbligatorio portare il certificato medico e fornire la 

documentazione indicata. 

4. I genitori devono avere una cura adeguata dell’igiene personale dei propri figli; 

per prevenire casi di pediculosi; qualora si dovessero verificare, verrà data 

tempestivamente comunicazione sia da parte della famiglia sia da parte degli 

insegnanti. 

5. Si ricorda che, in caso di assenze ingiustificate superiori alle tre settimane o 

ripetute, l’Istituto Comprensivo può disporre le dimissioni del bambino dalla 

scuola. 

Norme generali di comportamento 

1. In caso di pioggia, per i bambini che utilizzano lo scuolabus, si consiglia l’uso 

degli stivali, della mantella col cappuccio. É opportuno dotare i bambini di 

pantofole. Non è consentito l’uso degli ombrelli. 

2. Non è consentito soffermarsi negli ambienti scolastici, interni e/o esterni, 

durante o dopo l’orario di funzionamento della scuola, né utilizzare giochi di 

proprietà della scuola. 

3. È vietato fumare negli ambienti interni ed esterni della scuola. 

4. I GENITORI NON POSSONO ACCEDERE NÉ UTILIZZARE PER ALCUN MOTIVO I 

LOCALI RISERVATI AL PERSONALE DOCENTE ED AL PERSONALE AUSILIARIO 

(cucina, servizi igienici, auletta ...). 

5. Il personale insegnante non risponde dei giocattoli portati da casa. 
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6. È necessario vestire i bambini in modo leggero e pratico, sia per stimolarli ad 

essere autonomi, sia per evitare che si accaldino inutilmente. Si consiglia di 

contrassegnare col nome i capi di vestiario per evitare scambi di indumenti tra i 

bambini. 

7. È vietato consegnare ai bambini, prima dell’entrata a scuola, gomme da 

masticare, dolciumi, brioches, ..., sia per motivi di igiene alimentare sia per 

motivi pratici. I genitori possono comunque portare dolciumi confezionati 

(biscotti, tortine, prodotti confezionati con etichetta) da condividere con il 

gruppo sezione. 

8. È vietato portare i bambini durante lo svolgimento delle assemblee di sezione. 

9. La richiesta di un colloquio individuale con i docenti deve pervenire almeno 

cinque giorni prima. 

10. I bambini non devono portare a scuola oggetti di valore; gli insegnanti non 

saranno responsabili della perdita di tali oggetti. 

11. I genitori hanno facoltà di decidere, tramite liberatoria, se permettere di 

pubblicare immagini del proprio figlio sul sito web della scuola. 
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