
 
 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA DELL' INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia statale  è il settore educativo che precede la scuola dell’obbligo. È 

aperta a bambini della fascia di età 3-5 anni. Funziona da settembre fino al 30 giugno, 

seguendo le scansioni del calendario scolastico.  

 

INFORMAZIONI SULL' ISCRIZIONE e LA FREQUENZA 

 

Le iscrizioni alla scuola si effettuano dal 7 al 31 gennaio 2019. 

Le iscrizioni avvengono con la modalità del modello cartaceo da presentare materialmente 

alla segreteria della scuola.  

Possono essere iscritti alle scuole statali dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2019. Possono essere iscritti anche bambini di età superiore ai tre 

anni e che non sono ancora in obbligo scolastico. 

È consentita anche l’iscrizione di bambini che, come anticipatari, compiono tre anni di età 

entro il 30 aprile 2020. 

Poiché la scuola dell’infanzia non è ancora scuola dell’obbligo, l’iscrizione è consentita nel 

limite dei posti disponibili. 

In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di 

iscrizione tiene conto dei seguenti criteri stabiliti dalla scuola. 

 

 FORMAZIONE LISTA D'ATTESA 

 

I criteri per l’inserimento e la formazione della lista d’attesa per la scuola dell’infanzia, 

qualora il numero degli alunni sia superiore a quello consentito e non venga concessa una 

sezione in più, sono i seguenti:  

a) Precedenze 

La frequenza è assicurata a:  

- Bambini portatori di handicap certificati dall’A.S.L.;  

- Bambini di 5 anni;  

- bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell’anno precedente;  

- bambini di 4 anni (nei limiti di disponibilità dei posti); 



- bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

 (nei limiti di disponibilità dei posti); 

- bambini anticipatari (che compiono i 3 anni entro il 30/04 dell’anno scolastico di 

riferimento, nei limiti di disponibilità dei posti); 

Una volta assicurata la frequenza ai casi citati ai punti precedenti, nel limite dei posti 

disponibili, si stabilisce il seguente regolamento per la formazione delle liste di attesa, in 

assenza di posti disponibili, per ordine di età e data di nascita: 

1) alunni regolari 

    a) bambini di 4 anni 

    b) bambini di 3 anni confluiti entro il 31 dicembre 

    c) bambini iscritti fuori i termini ministeriali ma entro il 31 agosto 

2) alunni anticipatari 

    a) bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile 

1. bambini di 4 anni se non ci sono posti disponibili; 

2. bambini di tre anni se mancano posti disponibili; 

3. bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile che chiedono l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia e non possono essere accettati per mancanza di posti, saranno 

collocati nella lista d’attesa dopo gli alunni nati entro il 31 dicembre;  

4. chi si iscrive fuori termine viene collocato in coda alla lista d’attesa (dopo i bambini 

di tre anni), in base alla data di iscrizione al protocollo; 

Criteri formazione liste d’attesa alunni di prima iscrizione. Ad ogni alunno verrà assegnato 

un punteggio:  

- Alunni con fratelli/sorelle iscritti nell’Istituto punti 10  

- Alunni residenti nel comune di Alatri punti 8  

- Alunni che hanno frequentato nell’a. s. precedente a quello di iscrizione alla scuola 

dell’Infanzia la sezione Primavera dell’Istituto punti 6  

- Alunni con entrambi i genitori che lavorano punti 4  

- Età: 5 anni punti 10  

- Età: 4 anni punti 8  

- Età: 3 anni punti 5  

In caso di parità di punteggio, gli alunni saranno inseriti in base al criterio della data di 

nascita (giorno – mese - anno) in ordine decrescente (gli alunni di maggiore età anagrafica 



precedono quelli di età inferiore). Gli alunni in lista d’attesa potranno iscriversi nei plessi 

dell’Istituto in cui c’è disponibilità di posti. 

 

L’ammissione a scuola dei bambini anticipatari avverrà a settembre, in coincidenza con 

l’inizio delle attività didattiche.  

Per poter frequentare la scuola dell'infanzia è opportuno che i bambini abbiano raggiunto il 

controllo degli sfinteri e una sufficiente autonomia in bagno e al momento dei pasti.  

 

Per i bambini regolarmente iscritti che attualmente frequentano la scuola i genitori devono 

compilare il modulo di riconferma dell'iscrizione. 

 

Se per qualsiasi motivo i genitori decidessero di non far più frequentare i propri figli, 

dovranno disdire l'iscrizione comunicandolo alla segreteria e per conoscenza agli 

insegnanti di sezione. 

 

In base alle norme concordatarie tra Stato italiano e Santa Sede, nella scuola è prevista la 

possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Non si tratta di una 

catechesi, bensì di un insegnamento ispirato ai valori cristiani. Al momento dell’iscrizione i 

genitori possono decidere, con opzione scritta su apposito modulo, di avvalersi di questo 

insegnamento oppure di optare per attività alternative. L’insegnamento della religione 

cattolica è affidato ad un docente appositamente individuato dal Vescovo.  

 

I genitori di bambini affetti da disabilità, al momento dell’iscrizione presentano alla scuola 

la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

Sulla base di tale certificazione la scuola potrà procedere alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la 

famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

 

Per la scuola dell’infanzia  l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito 

d’accesso alla scuola stessa. 

Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non 

possono accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia. 

 

La frequenza della scuola statale dell’infanzia è gratuita, ma taluni servizi aggiuntivi 

comportano il pagamento di una retta. 

È il caso della fruizione della mensa scolastica la cui gestione è affidata ad una ditta 

individuata dalla Amministrazione Comunale locale. 

Analogamente per chi si avvale di scuolabus comunale è previsto un contributo per la 

fruizione del servizio.  

La scuola può svolgere progetti didattici per ampliare l'offerta formativa, che prevedono la 

presenza di esperti esterni per i quali può essere richiesto alle famiglie un compenso, in 

questi casi verrà richiesta formale adesione dei genitori degli alunni, senza la quale i 

progetti a pagamento non verranno attivati. 



 

La scuola dell'Infanzia prevede, nelle attività didattiche, uscite o visite guidate sul territorio,  

in questo caso potrà essere richiesta una quota di partecipazione per il pagamento del 

trasporto e/o del costo del biglietto o del servizio di cui si va ad usufruire. Anche in questo 

caso verrà richiesta ai genitori, di volta in volta, l'autorizzazione a far partecipare il proprio 

figlio all'uscita didattica. 

 

A discrezione dei docenti, può essere richiesto ai genitori l'acquisto di un quaderno 

operativo a integrazione e supporto delle attività didattiche programmate, di quadernoni, 

raccoglitori per conservare i lavori svolti in classe o di altro materiale didattico personale. 

 

Per le comunicazioni riguardanti il/la bambino/a si invitano i genitori rivolgersi agli 

insegnanti. 

 

ORARIO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA 

 

L’orario ordinario delle attività didattiche è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 16:00. 

 Orario d'entrata: dalle ore 08:00 alle 09:15, i genitori sono tenuti ad affidare i 

bambini alla collaboratrice scolastica di turno 

 Orario d'uscita: dalle ore 15:00 alle 16:00 , i bambini verranno accompagnati 

all'uscita dalla collaboratrice scolastica di turno. 

 Uscite intermedie: prima di pranzo dalle ore 11:45 alle 12:00, dopo pranzo dalle 

ore 13:00 alle ore 13:15. 

I bambini anticipatari possono rimanere a scuola fino alle ore 13:00, dopo il 

compimento dei tre anni potranno rimanere a scuola con orario completo.  

 

Le uscite e le entrate fuori da questi orari devono essere autorizzate preventivamente. 

 

Per motivi connessi alle comunicazioni al servizio mensa relative ai pasti da consegnare, i 

ritardi vanno comunicati telefonicamente alla collaboratrice scolastica entro le ore 09:15. 

 

Nel caso in cui i bambini non potessero essere ritirati da scuola dai genitori, quest'ultimi  

dovranno compilare, in duplice copia, una delega con allegate le fotocopie del documento 

delle persone autorizzate al ritiro dei propri figli, e consegnarle alla coordinatrice di plesso. 

 

Di norma non è consentito il rientro pomeridiano per gli alunni che non usufruiscono della 

mensa; l'eccezione è prevista solo in casi particolari che dovranno essere documentati con 

certificazione medica e per gli alunni frequentanti l'ultimo anno previa richiesta scritta 

motivata da parte della famiglia. 

 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus verranno accompagnati all'interno della scuola dai 

responsabili dello scuolabus e all'uscita da scuola verranno prelevati da quest'ultimi sulla 

porta della scuola. 

 



Anche se non è scuola dell’obbligo, la scuola dell’infanzia richiede regolare frequenza alle 

attività e puntualità di ingresso.  

L’irregolare frequenza accompagnata da assenze non giustificate può comportare 

l’esclusione dal servizio, disposta dal dirigente scolastico.  

 

Le riunioni programmate che coinvolgono i genitori verranno comunicate di volta in volta 

per favorire una larga partecipazione. 

 

Per motivi di sicurezza i bambini non possono entrare nella scuola durante le riunioni tra 

genitori e insegnanti, se ciò dovesse comunque accadere per causa di forza maggiore, i 

genitori dovranno controllare che i bambini tengano un comportamento adeguato e non si 

mettano in pericolo. 

 

Le comunicazioni ordinarie tra la scuola e le famiglie avverranno in primo luogo attraverso 

il sito internet e il canale telegram dell' Istituto Comprensivo Alatri 2, e in secondo luogo 

attraverso comunicazione scritta tramite alunni. 

 

 

INSERIMENTO 

 

E' previsto un periodo d'inserimento dei bambini neo iscritti nelle sezioni per la prima 

settimana di scuola, durante il quale un familiare può entrare in sezione per il tempo 

necessario alla tranquillità del bambino; per consentire un graduale e sereno distacco 

dalle figure parentali il tempo di permanenza dei bambini a scuola per i primi giorni sarà 

ridotto e  aumenterà gradualmente fino alla permanenza con orario completo. 

 

Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche e la privacy degli alunni, dopo 

tale periodo di inserimento non sarà più consentito l'ingresso dei genitori all'interno delle 

sezioni. 

 

CORREDO SCOLASTICO 

 

È consigliabile vestire il bambino/a con abiti comodi e pratici (tuta da ginnastica, pantaloni 

con elastico senza cintura, scarpe con gli strappi,…). per favorire l’autonomia personale. 

Sono da evitare gioielli/gingilli/giocattoli che possono perdersi e soprattutto diventare 

pericolosi se rotti o ingeriti, anche se apparentemente innocui. 

Ogni bambino, prima dell'ingresso a scuola, dovrà indossare un grembiulino a quadrettini 

bianchi e rosa per le femminucce e bianchi e azzurri per i maschietti. 

Nello zainetto dovranno esserci un bavaglino con elastico, un bicchiere di plastica 

resistente, un cambio completo di abiti riposto in una busta di plastica trasparente e ben 

chiusa recante il nome del bambino. 

Su tutti gli oggetti personali, zainetto e grembiule compresi, dovranno essere scritti il nome 

e il cognome del bambino. 

Non si possono portare a scuola giocattoli da casa. 

La scuola non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose. 



SERVIZIO MENSA  

 

Il servizio di refezione è rivolto agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, al fine di 

assicurare agli stessi la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata. 

Il pranzo sarà preparato e servito, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 circa, da una ditta esterna 

individuata dall'amministrazione comunale. L'iscrizione e il pagamento dei buoni mensa si 

effettua presso l'ufficio scuola del comune secondo i giorni e gli orari da questo indicato. 

Il buono mensa deve essere consegnato giornalmente alla collaboratrice scolastica entro 

le ore 10:00 . 

I menù, approvati dalla ASL, sono in visione nella bacheca della scuola. 

In caso di allergie alimentari o intolleranze i genitori sono tenuti a presentare  un certificato 

medico attestante il tipo di allergia e a consegnarlo all'ufficio scuola e, per conoscenza, a 

comunicare tale informazioni agli insegnanti di sezione. 

È possibile richiedere una dieta “in bianco” temporanea, per la durata di pochi giorni, in 

presenza di indisposizioni.  

Sono previste anche diete variate per motivi religiosi o per scelte personali, nel rispetto 

delle diverse culture e religioni i genitori interessati devono fornire agli insegnanti e ai 

responsabili della mensa le informazioni utili. 

 

La mensa costituisce un tassello del percorso educativo in senso generale e, più 

specificamente, un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione 

alimentare; pertanto, si sottolinea che essa rappresenta anche un momento di educazione 

al gusto, una possibilità di accostarsi a cibi diversi, un’occasione per favorire 

un’alimentazione più varia. I docenti in servizio durante la mensa vigilano costantemente 

sugli alunni, quindi, possibilmente, siedono al tavolo e consumano i pasti insieme a loro.  

Per motivi igienico/sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, nel locale 

mensa non è consentito consumare pasti non forniti dall’impresa incaricata o cibi diversi 

rispetto a quelli previsti dalla tabella dietetica. 

 

COMPLEANNI E MERENDE 

I compleanni potranno essere festeggiati a scuola, previo accordo con gli insegnanti, solo 

con dolci confezionati, biscotti, bevande ecc... con data di scadenza ben visibile ed 

elencati gli ingredienti. 

 

A discrezione degli insegnanti potrà essere consentito ai bambini, in caso di necessità, di 

fare merenda durante la giornata scolastica, per questo è bene mettere nello zainetto  

qualcosa da mangiare e/o da bere.  

 

ASPETTO IGIENICO - SANITARIO 

 

La scuola, ove richiesto, collabora con la competente commissione mensa che stila il 

menù per i bambini/e e promuove iniziative di medicina preventiva sociale e di educazione 

sanitaria per l’infanzia. 



Gli organismi competenti garantiscono la sorveglianza igienico – sanitaria all’interno della 

scuola secondo i protocolli stabiliti dall’ Ente in merito a tale tema. 

 

Nel caso a scuola il/la bambino/a presenti febbre (temperatura superiore ai 37,5° C 

corporei misurati sotto il braccio) , sintomi di vomito, scariche diarroiche, o qualsiasi altra 

forma contagiosa (es. congiuntivite) saranno avvertiti i genitori che dovranno provvedere il 

prima possibile al suo ritiro da scuola. Il/la bambino/a allontanato/a dalla scuola e dovrà 

rimanere a casa almeno nei 2 giorni successivi. Potrà essere riammesso solo se 

completamente sfebbrato e con autocertificazione dei genitori. 

 

La scuola assicura la massima attenzione per evitare i contagi, tuttavia declina ogni 

responsabilità per malattie eventualmente contratte. 

 

Il personale scolastico non può somministrare medicinali (unica deroga i farmaci salva vita 

con opportune attestazione e compilando l'apposita documentazione). 

 
In caso di cadute o contusioni riportate presso la scuola, le insegnanti avviseranno il 

genitore o chi per esso al momento del ritiro del bambino/a stesso/a. Nei casi ritenuti più 

gravi, le insegnanti consulteranno il Pronto Soccorso (118) e informeranno il genitore 

telefonicamente. 

 

Il genitore è invitato ad avvertire le insegnanti alla consegna del bambino/a di eventuali 

contusioni o ferite riportate a casa o comunque fuori dalla scuola. In questo modo si 

potranno evitare inconvenienti derivanti dalla non conoscenza dei fatti. 

 

Nel caso un bambino/a necessitasse di cure mediche dovute ad infortunio nella scuola e il 

genitore fosse costretto a sostenere spese, si attiva la procedura di apertura sinistri con la 

compagnia di assicurazione; il rimborso si riconosce  per chi  è in regola con il versamento 

della quota assicurativa; 

 

È indispensabile che un genitore o un parente sia sempre disponibile telefonicamente 

durante l’orario scolastico, pertanto i genitori vengono invitati a fornire alla scuola più 

numeri di telefono di riferimento. 

 

In caso di assenza superiore ai 5 giorni il bambino sarà riammesso solo se munito di 

autocertificazione dei genitori. 

 

SI FA RICHIAMO AI GENITORI PER UN SENSO CIVICO E SOCIALE ONDE EVITARE 

CONTAGI E IL PROPAGARSI DI EPIDEMIE. 

 

 

 

 

 

 

 


