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Circolare n.37 

 

A tutti i docenti dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

 

Alla DSGA 

Al personale di segreteria 

Ai CCSS 

Alla firma autografa 

 

Ai genitori degli alunni  

di scuola dell’ Infanzia 

copia cartacea 

 

 

Oggetto: Scuola dell’infanzia: disposizioni organizzative per la regolamentazione dei rapporti 

scuola/famiglia –as 2018/2019 

 

Con la presente si trasmette a tutto il personale, per opportuna conoscenza, copia delle disposizioni 

in oggetto. 

 

 Tutto il personale è tenuto alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni e a segnalare eventuali 

infrazioni alla DS e alle docenti referenti di plesso, Cuzzo e Panebianco. 

 

Copia cartacea delle disposizioni in oggetto sarà fornita ai genitori in occasione dell’assemblea 

dell’08 ottobre p.v. 

 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rosanna Brucoli  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93.)     
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI 

SCUOLA/FAMIGLIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “M.MONTESSORI” 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

ORARIO D’ENTRATA 

Gli alunni della scuola dell’infanzia “Maria Montessori” entrano a scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.30. In caso 

di ingresso dopo le ore 8.30, il genitore non potrà accedere all’aula, pertanto avrà cura di attendere che un 

collaboratore scolastico sia libero, per affidare il minore e farlo accompagnare in aula.  

 

ORARIO D’USCITA 

Sezioni a tempo ridotto ( 25 ore) dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

Sezioni  a tempo normale (40 ore) dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

L’ORARIO VA RISPETTATO  DA TUTTI, SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA 

 

PERMESSI- Gli alunni possono entrare a scuola entro e non oltre le ore 10.00  e solo in caso di visite 

mediche documentate. E’ necessario avvisare telefonicamente l’insegnante del ritardo. E’ fortemente 

sconsigliabile accompagnare i bambini a scuola nelle giornate di effettuazione delle vaccinazioni, 

considerato ch potrebbero insorgere  effetti collaterali di difficile gestione in ambiente scolastico (febbre alta, 

gonfiori, dolori, ecc.). 

I permessi orari in uscita anticipata saranno concessi solo in caso di effettiva necessità (malore, motivi 

familiari). 

I bambini iscritti al tempo scuola 40 ore che nella singola giornata o per un periodo NON superiore a 

dieci giorni non debbano osservare la frequenza fino alle ore 16,00 , potranno fruire dell’uscita anticipata 

esclusivamente nella fascia oraria 12.30-13.00, non fruendo del servizio mensa.  

In tal caso, nella fascia oraria di uscita, l’alunno verrà ospitato in una sezione a 25 ore , come da prospetto 

sottostante. Il genitore dovrà comunque compilare il modulo per le uscite anticipate e motivare l’uscita. 

 

Sezione a 40 ore Sezione a 25 ore ospitante in 

caso di uscita anticipata 

Insegnante incaricata di 

accogliere i bambini in uscita 

anticipata  

C F Antonino 

B D D’Aquino 

A E Dispoto 

 

Invece, i bambini iscritti al tempo scuola 40 ore che per periodi superiori a 10 giorni NON debbano 

osservare la frequenza fino alle ore 16,00 , potranno fruire dell’uscita anticipata esclusivamente previa 

richiesta motivata presentata in segreteria e autorizzazione della dirigente scolastica. 

Anche in questo caso i bambini saranno prelevati negli orari e con le modalità di cui al paragrafo precedente.  

Il permessino per l’uscita anticipata sarà compilato dal genitore e consegnato al docente dal collaboratore 

scolastico,mentre il genitore attenderà  il proprio figlio all’ingresso. In tal caso, il prelevamento dell’alunno 

dall’aula sarà effettuato dal collaboratore scolastico. 

DELEGHE- Il bambino può essere prelevato da persona diversa dai genitori solo se espressamente delegata 

da questi ultimi. A tal fine, i genitori dovranno compilare l’apposita modulistica presente nel plesso e 
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consegnarla firmata e completa di fotocopie del documento di riconoscimento del delegante e  delle persone 

delegate. Si rammenta che la legge non consente di affidare gli alunni a minorenni, pertanto i genitori non 

potranno delegare minorenni. 

 

ASSENZE- Premesso che per una maggiore efficacia educativa delle attività svolte è necessaria una 

frequenza assidua, in caso di rientro dopo assenze superiori a cinque giorni, la Scuola richiede la consegna 

del certificato dal medico. Eventuali assenze prolungate per motivi personali/familiari diversi dalla malattia, 

vanno giustificate con autocertificazione e richiedono un avviso preventivo alle insegnanti. 

 

VIGILANZA ogni docente accoglierà gli alunni al loro arrivo in sezione, avendo cura di vigilare sugli 

stessi. Pertanto, i docenti non potranno intrattenersi in colloqui con i genitori nelle fasi di ingresso/uscita 

degli alunni o nel corso dell’attività didattica. In caso di necessità, i colloqui andranno programmati negli 

orari di compresenza per le sezioni a 40 ore o subito dopo l’uscita di tutti gli alunni per le sezioni a 25 ore. 

 

BAGNO: I bambini vengono accompagnati dalle insegnanti in fila prima dell’intervallo. 

Durante le attività giornaliere, in caso di necessità impellenti da parte del bambino il docente affiderà 

l’alunno al collaboratore. I bambini devono aver raggiunto il controllo degli sfinteri. E’ utile portare un 

sacchetto di stoffa con scritto il nome del bambino contenente un cambio (mutandina , pantaloni , maglietta e 

calzini). 

I genitori saranno chiamati dall’insegnante o dai collaboratori , nel caso in cui il bambino si sia sporcato di 

urina o di feci, per consentire all’alunno una corretta igiene personale. 

 

ZAINETTO- Lo zainetto deve contenere una merenda, una tovaglietta di stoffa,  un bicchiere di plastica 

rigida, non bisogna inserire nello zainetto bottiglie di plastica piccole, le insegnanti distribuiranno l’acqua 

delle bottiglie che a turno ogni genitore porterà. Non è consentito portare succhi di frutta, merendine al 

cioccolato, taralli piccoli, ovetti di cioccolata e patatine. Le insegnanti vi indicheranno le merende da portare, 

in base a  un menù settimanale.  

 

ABBIGLIAMENTO-  bisogna far indossare ai bambini un abbigliamento comodo, per favorire una 

maggiore autonomia degli alunni, si consiglia di non fare indossare salopette, cinture, bretelle,  scarpe da 

ginnastica con i lacci ma possibilmente con lo strappo di velcro. 

 

GIOCHI PERSONALI- A scuola non è consentiti ai bambini l’utilizzo di giochi personali. Per motivi di 

sicurezza i genitori devono controllare che i propri figli non portino a scuola giochini, oggetti pericolosi, 

collanine, braccialetti, orecchini, anelli, ecc 

 

MEDICINE –Di norma, non si somministrano medicinali a scuola. Nel caso di somministrazione 

indispensabile di un medicinale, il genitore può fare richiesta formale alla Scuola. A tal fine, richiederà 

l’apposita modulistica recandosi di persona presso gli uffici di segreteria oppure a mezzo mail, agli indirizzi 

in coda specificati. 

In caso di allergie o intolleranze i genitori sono tenuti ad informare le insegnanti e a consegnare agli uffici di 

segreteria una certificazione che attesti tale problematica. 

 

ACCESSO ALLA SCUOLA-Durante l’attività didattica, i genitori non possono accedere all’interno dei 

locali scolastici senza l’autorizzazione delle insegnanti.  
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I genitori non possono accedere nella scuola e nelle sezioni per compiti e mansioni di competenze delle 

insegnanti (allestimenti scenografici, affissioni di addobbi e cartelloni ecc). 

 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA RICEVONO TUTTI I GIORNI 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.00 

LUNEDI’ E GIOVEDI’ 

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30 

 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO UBICATI PRESSO L’ISTITUTO “U.FRACCACRETA” IN 

VIA VOLPE, 16 -TEL.080/5302541 

PLESSO “M. MONTESSORI”  VIA MARESCIALLO RANIERI -TEL.080/5306674 

 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it  

 

  Indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

 

Sito web:  www.umbertofraccacretapalese.gov.it 
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