
REGOLAMENTO 
Anno Scolastico 2012/ 2013 

 
I genitori dei bambini e delle bambine iscritti alla Scuola dell’Infanzia “D.B.Camerotto” si 
impegnano ad osservare quanto segue: 
 
ENTRATE E USCITE 
 

 I genitori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari della scuola (sia di entrata che di uscita) al 
fine di non creare disfunzioni nel servizio scolastico. 
 

 Sia all’entrata che all’uscita i genitori (o chi per essi) sono pregati di lasciare o riprendere i 
propri bambini avvisando gli insegnanti. Gli insegnanti non possono affidare i bambini che 
frequentano la scuola ai minori di 18 anni . Qualora i bambini dovessero essere ritirati da 
persone estranee, occorre preventivamente compilare un apposito modulo chiedendolo 
all’insegnante di riferimento.     Nei momenti di entrata ed uscita dalla scuola i genitori 
sono pregati di trattenersi solo lo stretto indispensabile, onde non intralciare le attività 
educative in corso . 

 
 Gli insegnanti non sono responsabili dello smarrimento e/o rottura di oggetti portati da casa. 

 
 Prima e dopo l’orario scolastico, il genitore o chi ne fa le veci si rende responsabile della 

sicurezza del bambino, del riordino dei giochi e dei luoghi, nel caso di eventuale permanenza 
nei locali interni ed esterni della scuola . 
 

 Durante l’orario scolastico e nel corso delle attività promosse dalla scuola è garantita la 
copertura assicurativa dei bambini . 
Nel caso gli alunni si sentano male o si facciano male a scuola, gli insegnanti provvederanno 
a informare i genitori chiedendo di venire a prendere i figli. E’ perciò opportuno che gli 
insegnanti abbiano un recapito telefonico di un familiare a cui fare riferimento nel periodo in 
cui i bambini sono a scuola . 
Solo nel caso di infortunio a scuola i genitori sono pregati di consegnare quanto prima in 
segreteria i referti rilasciati dal medico o dal Pronto Soccorso . 
 

 Nel rispetto della legge sulla privacy, ai genitori viene richiesta l’autorizzazione 
all’utilizzazione da parte della scuola di fotografie o video inerenti l’attività didattica per 
rappresentazioni, mostre o articoli per la pubblicazione  . 
 

 La scuola non risponde dello smarrimento di oggetti preziosi o eventuali giocattoli personali 
portati a scuola . 
 
ASSENZE 
 

 Ogni assenza va giustificata verbalmente o telefonicamente.  
E’ necessario il certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico di base per la 
riammissione a scuola dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sei (6) giorni o nel 
caso di malattie infettive. Nel conteggio dei giorni vanno computati, eventualmente, anche il 
sabato e/o i festivi. 
Per garantire a tutti i bambini e agli adulti della collettività il massimo del benessere, è 
fondamentale che vengano rispettate alcune norme sanitarie che possono consentire sia il 
contenimento della diffusione di talune malattie, sia una migliore qualità della vita all’interno 
della comunità prescolare . 



Nel sorgere di tali malattie, qualora il bambino sia presente presso la struttura, si inviteranno i 
genitori a venire a prendere il bambino il più presto possibile, per evitare ulteriori 
peggioramenti di salute e a tutela degli altri bambini. Il bambino verrà riammesso solo dopo 
presentazione del certificato medico attestante la non contagiosità della condizione morbosa 
o la non gravità per il soggetto . 
 

 L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con 
l’insegnante di riferimento . 
 

 I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco, ad eccezione dei cosiddetti 
farmaci “salvavita”, per i quali va predisposto un apposito accordo con un’ autorizzazione 
firmata da entrambi i genitori a cui va allegato un certificato medico che ne attesti 
l’indispensabilità. 
 

 Nell’ambito della refezione scolastica possono venire allestiti menù speciali solo previa 
presentazione di certificato medico comprovante allergie/intolleranze alimentari gravi . 
 

 Salvo particolari ed eccezionali concessioni, è fatto divieto ai genitori  di affidare ai bambini 
alimenti di qualsiasi specie da consumarsi in sostituzione od integrazione di quelli 
confezionati ed offerti dai servizi interni, al fine di tutelare i bambini presenti a scuola che 
presentino allergie o intolleranze alimentari. 
 
 
COMUNICAZIONI E SCADENZE 
 

 Nel corso dell’anno scolastico sono previsti momenti di incontro scuola/famiglia, in particolare  
INDIVIDUALI 

- colloquio nuovi inserimenti (inizio anno scolastico) ; 
- colloqui semestrali . 

ASSEMBLEE 
- iniziale con elezione rappresentanti di sezione  
- di sezione per organizzazione iniziative (feste) in corso d’anno. 

Rispetto ad esigenze specifiche e straordinarie i genitori potranno rivolgersi ai docenti di 
sezione, alla coordinatrice, alla direzione (don Paolo) . 
 

 Per le comunicazioni quotidiane con la famiglia, la scuola si avvale delle caselle postali dove i 
genitori potranno ricevere varie informazioni . 
 

 Qualora i genitori intendano ritirare il bambino dalla struttura è necessario fornire un 
preavviso di almeno 15 giorni (e quindi darne comunicazione alla direzione della scuola entro 
il giorno 15 del mese); in caso di mancato preavviso i genitori saranno tenuti al versamento 
della quota del mese successivo . 
 
 
 

 


