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L’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di un percorso formativo
che ha come obiettivo finale l’acquisizione delle competenze basilari previste al termine della
Scuola dell’Obbligo e rappresenta l’occasione per stabilire un dialogo positivo e duraturo tra
Istituzioni Scolastiche e famiglie.

REGOLAMENTO
L’inserimento dei bambini che compiono tre anni entro l’anno solare di riferimento, all’interno
della Scuola dell’Infanzia inizierà con un primo periodo di accoglienza dal giorno 12 settembre
2022 con inserimenti scaglionati concordati con le insegnanti;

● PRIMA SETTIMANA: ingresso ore 10:00 uscita ore 11:30
● SECONDA SETTIMANA: ingresso ore 9:00 uscita alle ore 11:30
● TERZA SETTIMANA: ingresso alle ore 8:30 uscita dalle ore 13:00 alle ore 13:30

Il tempo scuola si  allungherà gradualmente per arrivare all’orario completo. Situazioni e casi
particolari verranno valutati dal team docenti in accordo con i genitori e la Dirigenza.

L’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica  dell’assetto  organizzativo della
Scuola dell’Infanzia in base ai criteri di flessibilità,  per adeguarla alle  esigenze formative e
psicologiche  dei  bambini  di  questa  fascia  di  età  che  necessitano  maggior  attenzione,  ritmi
differenziati, tempi più lunghi, momenti di relax e supporto affettivo.
L’inserimento degli anticipatari verrà calendarizzato nel mese di gennaio 2023.

ORARIO DI APERTURA SCUOLA:
● dalle  7:30 alle  8:00 INGRESSO ANTICIPATO (solo  per  i  bambini  già iscritti  al  pre

scuola nella scuola dell’Infanzia San Francesco)
● dalle 8:00 alle 8:30 INGRESSO con tolleranza sino alle 8:45
● dalle 8:30 alle 11:45 ATTIVITA’ IN SEZIONE
● dalle 11:45 alle 12:30 PRANZO (scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta)
● dalle 12:00 alle 13:00 PRANZO (scuola dell’infanzia san Francesco d’Assisi)
● dalle 13:00 alle 13:30 USCITA INTERMEDIA 
● dalle 13:00 alle 14:00 ATTIVITA’ RICREATIVE IN GIARDINO o IN SALONE
● dalle 14:00 alle 15:30 ATTIVITA’ IN SEZIONE
● dalle 15:40 alle 16:00 USCITA  



NORME GENERALI

● All’entrata gli alunni verranno accompagnati dal genitore alla  porta della sezione
rivolta  sul  giardino  e da  lì  consegnati  all'insegnante. All’uscita  devono  essere
ritirati  dalla  sezione  dai  genitori  o  da  persone  da  loro  delegate.  I  collaboratori
scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita
degli alunni.
L'ipotesi di  ripristinare l'accesso consueto dalla porta principale,  dando la
possibilità ai genitori di accompagnare i bambini in sezione verrà considerata
se le condizioni pandemiche lo consentiranno. 

● I genitori non devono rimanere nel giardino della scuola o nel momento dell'uscita
permettere ai bambini di usufruire dei giochi.

● Non sono ammessi ritardi, se non per gravi e giustificati motivi. In tal caso, i genitori
dovranno  affidare  i  bambino  al  collaboratore  scolastico. Qualora  i  ritardi  sia  in
ingresso che in uscita siano frequenti, le docenti avviseranno il Dirigente Scolastico
che provvederà a convocare i genitori.

● I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli dovranno compilare, ad inizio anno
scolastico,  un apposito modulo deleghe,  controfirmato da entrambi,  e  consegnarlo
all'insegnante  di  classe.  I  bambini  saranno  affidati  solo  a  persone  delegate  che
abbiano compiuto 18 anni d’età e riconoscibili tramite documento d'identità. Non sarà
possibile consegnare il bambino ad altre persone non delegate anche se comunicate
telefonicamente dal genitore stesso. 

Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare
il  genitore o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a
scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante o al personale in servizio. 
Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 20 minuti dall’orario di uscita, senza che
sia stato possibile contattare i genitori,  il personale in servizio contatterà l’Ufficio di
Polizia  Municipale  e/o i  Servizi  Sociali  Territoriali,  ai  quali  chiederà di  rintracciare i
genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei
Carabinieri.
Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30
minuti dal termine delle lezioni, convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo.
● Gli  alunni  diversamente  abili  che  svolgono  terapia  specifica  durante  l’orario

scolastico, sono tenuti al rispetto dell’orario di lezione concordato con l’insegnante di
sostegno  e  le  educatrici  comunali  ad  inizio  anno,  anche  in  caso  di  sospensione
temporanea della terapia.

● Non è consentito portare giochi personali.  La scuola declina ogni responsabilità da
furti,  danneggiamenti  o  smarrimenti  e  l’istituto  declina  ogni  responsabilità  per
eventuali danni causati da inadempienze a quanto precedentemente enucleato. 

● Non sono consentiti medicinali da assumere anche autonomamente. Le insegnanti non
possono somministrare alcun tipo di farmaco se non quelli salvavita e solo su richiesta



scritta  da  parte  dei  genitori  con  certificato  medico  e  previa  autorizzazione  del
Dirigente Scolastico.

● Sarà possibile  festeggiare i  compleanni  a  scuola,  durante l'orario  scolastico,  solo
portando alimenti confezionati.

● Il servizio di refezione viene gestito dal Comune, per informazioni più dettagliate è
possibile rivolgersi all’ufficio della Pubblica Istruzione a Gallarate dove si potranno
presentare le eventuali diete differenziate per motivi di salute o religiose. 

● Non  è  prevista  sorveglianza  da  parte  dei  collaboratori  scolastici  durante  le
assemblee,  le  riunioni  o  colloqui  dei  genitori  con le  insegnanti.  Nei  casi  del  tutto
eccezionali in cui entrassero a scuola dei bambini durante questi momenti, dovranno
essere sorvegliati dagli stessi genitori nel luogo della riunione.

● Per quanto riguarda “la prevenzione delle malattie infettive in comunità infantili” si
prega  di  consultare  il  vademecum  operativo  al  link:
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2018/01/VADEMECUM-
OPERATIVO-PREVENZIONE-malattie-infettive-nelle-comunità.pdf

CONSIGLI UTILI

 Preparatevi  ai  pianti  dei  primi  giorni:  sono  e  devono  essere  inevitabili;  affrontarli
serenamente è il solo modo per aiutare vostro figlio.

 Parlare della scuola in modo accattivante e positivo per evitare che il bambino lo viva come un
posto in cui "lo metteranno in regola".

 Preparare insieme al bambino il corredo scolastico (grembiulino, zainetto,...), parlargli delle
cose che si fanno a scuola, dei compagni che incontrerà.

 Lavorare,  manipolare,  incollare  significa  anche  sporcarsi,  non  sgridatelo  se  torna  a  casa
sporco.

 Nessuno obbliga i bambini a mangiare ciò che a loro non è gradito, però abituarsi ad accettare
tutto ciò che il menù giornaliero prevede è un momento di crescita.

 La scuola non è solo il posto dove il  vostro bambino mangia: preoccupatevi di sapere dalle
insegnanti e da lui ciò che fa, quali sono i suoi amici, i suoi interessi e le sue conquiste.

 La scuola non è solo il luogo dove il bambino trascorre delle ore: in essa vive, cresce, si evolve,
matura;  riconoscerlo  significa  dargli  fiducia,  comunicargli  il  proprio  interessamento al  suo
processo educativo.

 La costanza è importante: evitare di tenere il bambino a casa senza motivo.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Il calendario scolastico, dei colloqui individuali con le insegnanti e delle assemblee di classe sarà
fornito all’inizio dell’anno.
Gli avvisi alle famiglie verranno affissi sulla porta della propria sezione.

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2018/01/VADEMECUM-OPERATIVO-PREVENZIONE-malattie-infettive-nelle-comunit%C3%A0.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2018/01/VADEMECUM-OPERATIVO-PREVENZIONE-malattie-infettive-nelle-comunit%C3%A0.pdf


MATERIALE A.S. 2022-2023

• UN GREMBIULE ALLACCIATO DAVANTI CON NOME E COGNOME, il bambino verrà a
scuola con il grembiule già indossato;

• UNA  BORRACCIA  CON  NOME  E  COGNOME  DA  PORTARE  A  SCUOLA
QUOTIDIANAMENTE riempita con acqua e igienizzata ogni giorno;

• UN  CAMBIO  COMPLETO  ADEGUATO  ALLA  STAGIONE  (MUTANDINE,  CALZE,
MAGLIA INTIMA, PANTALONI, FELPA, SCARPE) da riporre in uno zainetto o sacca;

• TRE SCATOLE DI FAZZOLETTI DI CARTA (box veline);

PER I BAMBINI DI 3 ANNI: 
                                 DUE SCATOLE DI PENNARELLI PUNTA GROSSA, 

3 COLLE STICK NON COLORATE, 

1 RISMA DI CARTA A4

UNA CONFEZIONE DI SALVIETTE UMIDIFICATE.

Vi è libertà di vestiario, fermo restando l’uso di abiti pratici e comodi (evitare pantaloni con
bottoni, salopette, cinture, scarpe con i lacci). 
Ci teniamo a precisare che i bambini devono poter svolgere le attività e giocare senza il timore di
rovinare il vestiario e di sporcarsi.

Controllare che ci sia sempre il cambio, ritirare e disinfettare ogni giorno la borraccia.

Grazie per la collaborazione
LE INSEGNANTI



MATERIALE per l'anno scolastico 2022-2023

• UN  GREMBIULE  ALLACCIATO  DAVANTI  CON  NOME  E  COGNOME,  il
bambino verrà a scuola con il grembiule già indossato;

• UNA  BORRACCIA  CON  NOME  E  COGNOME  DA  PORTARE  A  SCUOLA
QUOTIDIANAMENTE riempita con acqua e igienizzata ogni giorno;

• UN  CAMBIO  COMPLETO  ADEGUATO  ALLA  STAGIONE  (MUTANDINE,
CALZE, MAGLIA INTIMA, PANTALONI, FELPA, SCARPE) da riporre in uno
zainetto o sacca;

• TRE SCATOLE DI FAZZOLETTI DI CARTA (box veline);
• UNA RISMA DI CARTA A4

PER I BAMBINI DI 4 ANNI: 
• UNA SCATOLA DI PENNARELLI PUNTA GROSSA,
• UNA SCATOLA DI PENNARELLI PUNTA FINE,
• TRE COLLA STICK GRANDE.

PER I BAMBINI DI 5 ANNI: 
• UN  ASTUCCIO  COMPLETO (MATITA,  GOMMA,  TEMPERINO,  FORBICI,

PENNARELLI PUNTA FINE, MATITE COLORATE)
• TRE COLLE STICK GRANDI

Grazie per la collaborazione
LE INSEGNANTI


