
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 

 

 
PREMESSA 
"La scuola dell’infanzia è aperta ai bambini che abbiano un'età compresa fra i 3 e i 5 anni e, qualora vi sia 

disponibilità di posti, ai bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. 

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla 

formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la 

continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28 marzo 2003)." 

 

 

ISCRIZIONI 
Qualora ci fosse richiesta di iscrizione oltre il termine Ministeriale sarà valutata dal team docente il criterio 

di inserimento nella sezione più vicina per età anagrafica, laddove possibile. In  tal caso potrebbero 

verificarsi degli spostamenti all’interno delle sezioni dei nuovi iscritti. 

 

  

ORARIO 
L’orario di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia è costituito da 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

con orario 8.00 – 16.00, così articolate: 

 PLESSI 

Ciotti  Collodi Latini 

Ingresso  8:00 – 9:00 8:00 – 9.15 8:00 – 9:00 

Uscita turno antimeridiano 11:50 – 12:00 12:00 – 12:10 11:50 – 12:00 

Uscite turno intero 13:45 – 14:00 

15:30 – 16:00 

13:45 – 14:10 

15:30 – 16:00 

13:45 – 14:00 

15:30 – 16:00 

 

Qualora nel Plesso in fase di determinazione dell’organico di fatto venga assegnata dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale una sezione a turno antimeridiano in essa saranno inseriti i bambini anticipatari e di 3 anni. 

L'orario di funzionamento di tale sezione, per l'intero anno scolastico, sarà 8.00 - 14.00, con servizio mensa.  

Qualora ci fossero richieste di frequenza a turno intero per i bambini di 3 anni inseriti nella sezione 

antimeridiana, le stesse verranno valutate in base alle esigenze dei genitori e nel caso in cui ci fossero fratelli 

frequentanti lo stesso plesso.  

 

 

Orari di funzionamento della scuola nel periodo dell’accoglienza 

 

Le docenti, al fine di garantire una ripresa delle attività didattiche rispettosa dei ritmi infantili, e un positivo 

inserimento dei nuovi iscritti, attuano nelle prime settimane di scuola il Progetto Accoglienza. In questo 

periodo verrà adottato un orario flessibile adeguato alle esigenze di ciascun bambino e comunicato alle 

famiglie.  

 

Sezione bambini di 3 anni (tutti i Plessi) 8.00 – 12.00  

Scuola Infanzia “F. Ciotti” – Venagrande (bambini di 4 e 5 anni) 8.00 – 14.00 

Sezione bambini 4 e 5 anni (Scuola Infanzia “C. Collodi” – Ascoli 

Piceno e Scuola Infanzia “A. Latini” - Mozzano ) 

8.00 – 16.00  

 

 



 I bambini non autosufficienti (necessitanti del pannolino) possono frequentare con orario  8.00 - 12.00, 

fino al raggiungimento dell'autonomia. 

 Nella fase di passaggio dal pannolino al raggiungimento della piena autonomia verranno concordate 

con le famiglie le modalità di gestione e di frequenza del tempo scuola.  

 I bambini anticipatari potranno frequentare con orario 8.00 - 14.00. Al compimento del terzo anno di 

età si valuterà il prolungamento dell’orario sulla base dell’autonomia del bambino e del tipo di 

organizzazione oraria del Plesso e della sezione.  

 

 

ALUNNI 
 

 Al fine di consentire al bambino di muoversi liberamente, di svolgere le attività di gioco e di 

manipolazione in maniera creativa e di favorire lo sviluppo dell’autonomia, si consiglia un 

abbigliamento comodo, in particolare si chiede di evitare bretelle, cinture, salopette, calzature con 

allacciature impegnative, ecc. 

 Sono da evitare anche oggetti preziosi come collane, braccialetti, orecchini, ecc. La scuola declina ogni 

responsabilità per oggetti personali smarriti. 

 Ogni bambino deve avere a scuola un cambio completo per ogni eventualità. Il corredo personale dei 

bambini va contrassegnato con nome e cognome. 

 Qualora il bambino desiderasse festeggiare il compleanno a scuola, è obbligo portare alimenti non di 

produzione propria ma acquistati presso supermercati, gelaterie, ecc. 

 E’ opportuno che i bambini non siano presenti durante gli incontri scuola-famiglia poiché non è 

garantita la vigilanza e non vi è copertura assicurativa al di fuori delle attività didattiche. 

 La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare una positiva ed 

ottimale esperienza educativa, oltre che un corretto funzionamento della scuola. 

 

Salute del bambino 

 Ai sensi della normativa vigente, per assenze superiori ai cinque giorni per motivi di salute (compresi i 

giorni festivi), i genitori sono tenuti a presentare certificato medico il giorno stesso del ritorno a scuola 

del bambino. 

 Se l’assenza è dovuta a motivi familiari è necessario che i genitori avvertano preventivamente le 

insegnanti. 

 Si ricorda che la presenza a scuola di un bambino in condizioni di salute precarie è motivo di contagio 

per gli altri. 

 Le famiglie sono tenute ad informare la scuola in caso di malattie infettive, pediculosi, ecc. per 

consentire a tutti di avviare le opportune profilassi o adeguate strategie di prevenzione. 

 

Medicine 

 La somministrazione di farmaci e sostanze omeopatiche non compete all’insegnante o al personale 

della scuola. In caso di farmaci salvavita i genitori dovranno presentare domanda scritta al Dirigente 

Scolastico corredata da adeguata documentazione sanitaria (certificato medico, prescrizione, posologia 

e istruzioni per la somministrazione del farmaco) secondo le modalità prestabilite nel Regolamento di 

somministrazione dei farmaci consultabile nella sezione “Documenti istituzionali” del sito dell’ISC. 

DOCENTI  
 

 Le insegnanti predispongono itinerari didattico-educativi sulla base dei Cinque Campi d’esperienza, 

delineati dalle Indicazioni Nazionali vigenti, e coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto. 

 Le docenti informano e coinvolgono i genitori nell’offerta formativa della scuola, utilizzando 

comunicazioni verbali e/o scritte e l’ausilio del rappresentante di sezione, per  quanto concerne attività 

didattiche, progetti, uscite didattiche (in ottemperanza a quanto stabilito del Regolamento di Istituto), 

manifestazioni culturali, ecc. 



 Le insegnanti utilizzeranno immagini, foto, elaborati, ecc. secondo quanto stabilito dall'apposita 

modulistica "Consenso trattamento dati-immagini” (D.LGS n. 196/2003). 

 In caso di improvviso malore dell’alunno/a, l’insegnante avverte tempestivamente la famiglia che 

dovrà provvedere al ritiro del figlio/a. Nel caso di malori gravi, si chiamerà il soccorso seguendo 

l’ordine: 118 e i genitori. 

 In caso di infortunio del bambino, l’insegnante dovrà avvertire tempestivamente la famiglia, e 

predisporrà la relazione dell’incidente. 

 I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’entrata degli 

alunni, come da Contratto Collettivo Nazionale. 

 Il servizio di assistenza e sorveglianza è affidato agli insegnanti. 

 In caso di assenza il docente avvertirà la Segreteria e tempestivamente la collega di sezione e la 

Fiduciaria di Plesso che provvederà a organizzare la copertura secondo i criteri stabiliti dal Collegio. 

 Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al C.C.N.L. e al 

Regolamento Generale.  

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 Tutto il personale della scuola deve assicurare nell’edificio scolastico la necessaria sorveglianza per la 

tutela delle persone e delle cose. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni e nell’espletamento della routine dei servizi igienici. Vigilano 

altresì sugli alunni loro affidati in casi di particolare esigenze. 

 In caso di necessità, qualora l’insegnante debba allontanarsi dall’aula, la classe deve essere affidata 

momentaneamente al collaboratore scolastico. 

 L’ingresso della scuola (cancello e porta principale) viene chiuso e sorvegliato dal personale stesso 

durante tutto il corso delle attività. 

 

 

GENITORI 
 

 I genitori dovranno fornire all’insegnante, ad ogni inizio anno, uno o più numeri di telefono, 

comunicando eventuali variazioni. 

 I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata e di uscita perché l’osservanza degli stessi è 

segno di rispetto per la scuola e per chi vi opera e di garanzia del buon funzionamento scolastico.  

 I genitori affidano i bambini alle insegnanti o al collaboratore scolastico e non si intrattengono nei 

locali della scuola e nelle pertinenze. 

 I genitori che, per validi motivi, accompagnano a scuola il bambino in ritardo devono comunicare 

telefonicamente, entro le ore 9.00, la presenza ai pasti. All’ingresso affidano il bambino al personale 

ausiliario dopo aver compilato il modulo preposto. 

 I genitori debbono garantire la massima puntualità all’uscita dei bambini che deve avvenire non oltre 

l'orario di chiusura stabilito, in caso di ripetuti ritardi verrà fatta segnalazione al D.S. 

 I genitori debbono aver cura di chiudere bene la porta sia all'entrata che all'uscita. 

 L’ingresso e l’uscita degli alunni che fruiscono dei mezzi di trasporto comunali saranno coordinati con 

il relativo servizio.  

 All’uscita il bambino sarà consegnato ai genitori o a persona maggiorenne delegata con autorizzazione 

scritta da chi esercita la patria potestà. 

 Non é consentito sostare negli ambienti interni ed esterni della scuola dopo la consegna dei bambini; 

non è infatti attribuibile nessuna responsabilità alla scuola in caso di incidenti. Gli spazi, inoltre, vanno 

lasciati liberi per consentire il riordino e la pulizia a cura del personale ausiliario. 

 In caso di sciopero, i genitori sono tenuti a verificare il giorno stesso la presenza o meno degli 

insegnanti, sia del turno antimeridiano che pomeridiano, della sezione del proprio figlio. 



 I genitori devono leggere le comunicazioni scritte, gli avvisi affissi all’ingresso della scuola, nell’atrio 

e/o nelle singole sezioni e restituire tempestivamente gli avvisi firmati. 

 La collaborazione tra scuola e famiglia è molto importante per la conoscenza del bambino e per 

concordare strategie educative comuni; una buona intesa tra genitori e insegnanti, uno scambio di 

opinioni e di proposte contribuiscono a migliorare la qualità della scuola. Al riguardo sono previste 

assemblee e colloqui individuali periodici ed eventuali incontri specifici proposti dalle insegnanti, dal 

D.S. o su richiesta dei genitori.  

 

 

MENSA 

 
 Hanno diritto al servizio di refezione tutti gli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia 

esistenti sul territorio comunale. 

 Il servizio di mensa scolastica è gestito dal Comune di Ascoli Piceno e osserva il calendario scolastico. 

Il menu, elaborato sulla base di tabelle dietetiche predisposte dal competente servizio dell’Azienda 

Sanitaria Locale, è consultabile sul sito del Comune e nell’apposita bacheca di Plesso, i genitori 

possono chiederne copia cartacea alle docenti. 

 Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere comunicate alla Scuola, accompagnate 

dalla relativa documentazione medica. 

 Le famiglie possono richiedere variazioni al menù per motivi etico-religiosi mediante il modulo 

dedicato reperibile sul sito del Comune di Ascoli Piceno e nel sito istituzionale dell’ISC nella sezione 

“Mensa scolastica” nell’Area Famiglie. 

 Tutti gli interessati all'iscrizione al servizio mensa sono altresì invitati a leggere le informazioni 

riportate nel regolamento comunale, relative al pagamento per la fruizione del servizio stesso, 

rispettando le modalità e la tempistica ivi contenute. 

 Il pranzo consumato nella mensa scolastica ha un importante scopo educativo e rappresenta un’ottima 

occasione per il bambino di acquisire corrette abitudini alimentari. Le strategie messe in atto dalle 

insegnanti durante la refezione hanno come obiettivi primari: la socializzazione (favorendo la 

condivisione tra i bambini del piacere di stare a tavola), educazione sanitaria (abituando i bambini a 

una adeguata postura a tavola e a una corretta prensione delle posate); autonomia operativa; 

educazione alimentare (stimolando i bambini a nuove e diversificate esperienze gustative, a 

riconoscere lo stimolo dell’appetito e ad autoregolarsi nelle quantità). 

 Prioritario è, anche, il coinvolgimento della famiglia che svolge un ruolo strategico di conferma e 

consolidamento dei messaggi educativi ricevuti a scuola. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 
 Le uscite didattiche sono considerate esperienze di apprendimento e occasioni di crescita degli alunni; 

richiedono, pertanto, una progettazione coerente con l’attività didattica e formativa dell’Istituto e con 

le indicazioni della C.M. 291/1992. 

 Entro il mese di ottobre di ogni a.s. il Consiglio di Intersezione programma e delibera brevi gite, per 

iniziative didatticamente qualificanti, secondo modalità e criteri adeguati all’età dei bambini. 

 La destinazione viene scelta anche in base alla possibilità di totale fruizione da parte degli alunni 

disabili accompagnati da un membro della comunità scolastica (docente/ assistente all’autonomia e alla 

comunicazione/ collaboratore) 

 Le mete vengono scelte nel territorio comunale e provinciale ed effettuate a piedi, con lo scuolabus o 

con mezzi pubblici. 

 La durata non deve essere superiore all’orario scolastico giornaliero. 

 Il numero dei docenti partecipanti deve assicurare il rapporto 1/15. 

 I collaboratori scolastici possono partecipare assumendo piena responsabilità di vigilanza nei confronti 

dei bambini. 



 E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare per ogni uscita didattica. 

 Le uscite didattiche devono essere, preferibilmente, senza oneri aggiuntivi per le famiglie. 

 L’eventuale partecipazione dei genitori verrà concordata con le insegnanti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


