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Alliste (LE), vedi segnatura protocollo 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne della Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 

Alle Responsabili dei Plessi di Scuola dell’Infanzia 

Alle docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nei Plessi di Scuola dell’Infanzia 

 

E p.c. 

 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

All’Ufficio Alunni di ALLISTE 

All’Ufficio Alunni di MELISSANO 

All’Ufficio Protocollo 

Al DSGA  

 

LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: disposizioni in ordine all’effettuazione del servizio scolastico della 

Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

Al fine di una corretta conduzione del servizo scolastico in tutti i Plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo “I. Calvino” di Alliste – Felline . Melissano, si pubblicano le seguenti disposizioni: 

 

 

Parte A). Orario scolastico. 

 

1. La scuola dell’infanzia espleta il suo servizio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in periodi senza 

refezione scolastica e dalle 8:00 alle ore 16:00 con refezione scolastica.  

2. L’ingresso dei bambini e delle bambine è consentito esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 

9:00. 
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3. Non è ammesso l’accoglimento dei bambini a scuola prima dell’orario deliberato di inizio 

delle attività didattiche. 

4. Non saranno accolti i bambini dopo le ore 09:00, in quanto il rispetto dell’orario è di 

fondamentale importanza per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche. 

5. L’uscita è consentita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 quando ancora non è attivo il servizio di 

refezione scolastica e dalle ore 15:30 alle ore 16:00 con l’attivazione del servizio. 

6. Solo in casi adeguatamente motivati e su richiesta delle famiglie possono essere autorizzate 

dal Dirigente Scolastico entrate posticipate e/o uscite anticipate. La richiesta dovrà pervenire per 

iscritto alla mail dell’Istituto leic859002@istruzione.it oppure direttamente all’Ufficio Alunni di 

Alliste oppure all’Ufficio Alunni di Melissano secondo l’ubicazione del Plesso di frequenza del 

proprio figlio/a. 

7. I bambini che occasionalmente in una giornata scolastica non usufruiranno del servizio mensa 

dovranno essere prelevati tassativamente alle ore 11:45 per consentire agli altri bambini 

il regolare svolgimento delle pratiche igieniche prima del pranzo.  

 

 

Parte B) Ingresso ed uscita. 

 

1. I genitori accompagnatori una volta giunti all’entrata del plesso affideranno il proprio figlio/a al 

collaboratore scolastico che avrà cura di accompagnarlo/a in sala accoglienza o in sezione per 

affidarlo/a alle docenti.  

2. All’uscita sarà sempre il collaboratore scolastico in servizio a prelevare il bambino/a dalla 

sezione e consegnarlo al genitore.  

3. In caso di ritardo di oltre 10 minuti del genitore per prelevare il figlio, le docenti in servizio 

contatteranno telefonicamente i numeri telefonici disponibili al fine di raggiungere i genitori o i 

delegati. Il presonale scolastico in servizo, Docente e Collaboratore Scolastico, attuerà la dovuta 

sorveglianza sul minore in attesa dell’arrivo dei genitori/tutori. Nel caso in cui i genitori/tutori 

siano irreperibili, il personale scolastico in servizio contatterà la sede centrale dell’Istituto 

affinché gli uffici di segreteria segnalino alle autorità competenti l’abbandono del minore. 

Nel frattempo il minore verrà custodito sotto la sorveglianza del Personale Scolastico in servizio. 

4. Per tutti i bambini nuovi iscritti per il mese di settembre è previsto un calendario apposito con 

orari di entrata ed uscita e di permanenza a scuola che sarà tempestivamente comunicato alle 

famiglie.  

5. La frequenza a scuola dei nuovi iscritti avviene una settimana dopo il primo giorno di frequenza 

dei bambini di quattro e cinque anni.  

6. Per l’intero anno scolastico per i bambini di nuovo inserimento è comunque possibile anticipare 

l’uscita al post mensa, qualora lo si ritenga necessario. In tal caso l’uscita è prevista dalle ore 

13,30 alle ore 14,00.  

mailto:leic859002@istruzione.it
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7. Tutti i bambini e le bambine potranno essere accompagnati e/o prelevati da scuola 

soltanto dai genitori o dalle persone da loro delegate i cui nomi e generalità risultano sul 

registro apposito.  

8. Gli ingressi ad estranei nei locali della scuola sono consentiti soltanto ed esclusivamente previa 

richiesta scritta ed autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico. 

9. In presenza di bambini e bambine che non hanno ancora del tutto acquisito il controllo 

sfinterico, i genitori o le persone da essi delegate, potranno prelevare da scuola il bambino, 

mettere in pratica tutte le norme di pulizia del caso e, se in tempo utile, riportarlo a scuola.  

 

 

 

Parte C) Assenze alunni. 

 

1. Le assenze delle alunne e degli alunni dovranno essere giustificate presentando alla docente 

inservizio alla prima ora di attività didattica il MODULO UNICO PER LA RIAMMISSIONE IN 

COMUNITA’ SCOLASTICA  DOPO ASSENZA debitamente COMPILATO e FIRMATO, 

rinvenibile sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

2. Le assenze per malattia dei bambini SUPERIORI a TRE GIORNI comprensivi del SABATO e 

della DOMENICA, ovvero dal quarto giorno (COMPRESO) di assenza, devono essere 

giustificate allegando al precedente MODULO il certificato medico che attesti l’idoneità 

al rientro a scuola.  

3. In assenza di certificato di guarigione il bambino non sarà riammesso a scuola.  

 

 

 

Parte D) Mensa. 

 

1. Durante il tempo destinato alla ricreazione, sarà consentito agli alunni il consumo di semplici 

merende fornite dal proprio genitore.  

2. Non potranno essere consumati alimenti non forniti dalla mensa scolastica o dal genitore.  

3. Per ragioni di sicurezza, gli unici cibi introdotti a scuola dall’esterno destinati agli alunni, (feste 

di compleanno, giornate particolari da festeggiare) dovranno essere secchi, confezionati, 

tracciabili e recanti l’indicazione della scadenza e degli ingredienti ma comunque saranno 

sempre consumati a casa. 
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Parte E) Abbigliamento degli alunni e corredo scolastico. 

 

1. I genitori sono tenuti a vestire i bambini e le bambine in modo funzionale allo svolgimento delle 

attività didattiche, in modo pratico e facilmente lavabile. Al fine di favorire l’autonomia sono 

consigliate scarpe con lo strappo, no pantaloni salopette, cinture, bretelle, ganci.  

2. Non è consentito portare a scuola: giochi personali e oggetti di valore (braccialetti, collane, 

orecchini) o comunque di piccole dimensioni tali da poter essere pericolosi in caso di ingestione.  

3. In caso di smarrimento la scuola non si ritiene responsabile.  

4. I genitori sono tenuti a controllare lo zaino del proprio/a figlio/a dove sarà inserito 

esclusivamente una tovaglietta e un bavaglino in stoffa e/o usa e getta, un bicchiere in plastica 

rigida e/o una borraccia a seconda delle indicazioni fornite dalle docenti. 

 

 

Parte F) Somministrazione di farmaci. 

 

A scuola le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco. In caso di necessità sarà il 

genitore a fare richiesta scritta per poter personalmente somministrare il farmaco al proprio figlio/a. La 

richiesta che sarà valutata ed eventualmente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Parte G) Autorizzazioni. 

 

1. Per le attività didattiche che prevedono uscite e visite sul territorio la scuola chiede alle famiglie 

autorizzazione scritta da rilasciare su apposito modulo.  

2. A tali iniziative potranno partecipare i bambini delle tre fasce di età, tenendo conto delle 

indicazioni delle insegnanti e comunque i bambini saranno accompagnati solo ed esclusivamente 

dagli stessi docenti, non è prevista la presenza dei genitori. 

3. Per l’utilizzo di immagini fotografiche e/video da usare esclusivamente a scopi didattici quali 

mostre fotografiche all’interno della scuola, pubblicazioni sul sito della scuola, le insegnanti 

faranno riferimento alla liberatoria firmata dai genitori al momento dell’iscrizione. La 

pubblicazione delle fotografie rispetterà la privacy dei bambini, i quali non saranno riconoscibili. 

 

 

Parte H) Rapporti scuola-famiglia. 

 

1. Durante l’orario di permanenza a scuola dei bambini, i genitori (o persone delegate) devono 

poter essere sempre rintracciabili. Pertanto, i genitori avranno particolare cura nel 
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comunicare alla scuola ogni variazione dei loro recapiti e numeri telefonici e di quelli 

delle persone da loro delegate.  

2. Alle assemblee organizzate e ai colloqui con le insegnanti i genitori sono invitati a partecipare 

senza la presenza dei figli, di cui, comunque, saranno i soli responsabili.  

3. Le assemblee si svolgono nei locali scolastici ed avvengono al di fuori dell’orario scolastico.  

4. I genitori, per motivi urgenti, potranno richiedere ulteriori momenti di incontro con le docenti, 

oltre a quelli già calendarizzati, previo accordo con le docenti. 

 

 

Si confida da parte delle famiglie in una FATTIVA ed EFFETTIVA collaborazione, nell’interesse dei propri 

figli.  

 
 
 
 
 
 

 

                                    
  


