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IL SERVIZIO 

MENSA 

Il servizio mensa è gestito dall’Amministrazione Co-
munale.  
 
Pertanto per eventuali problematiche legate a tale 
servizio (pagamento buoni pasto, menù personalizzato, 
diete speciali, etc.) è necessario rivolgersi all’Ufficio 
Comunale di competenza. 
 
Il momento della mensa è da intendersi come opportu-
nità pienamente educativa e formativa. 
 
 

LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

Offre un ambiente favorevole alla crescita integrale 
della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 
processo di formazione di ciascun bambino nel rispet-
to dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

favorisce la piena integrazione dei bambini diversa-
mente abili, promuove iniziative di accoglienza e di 
integrazione degli studenti stranieri.  

mantiene un costante rapporto con le famiglie, nel 
rispetto della privacy.  

 

 

La versione integrale del regolamento è consultabile 
sul sito della scuola 

www.iccolognaveneta.edu.it 

IMPARARE CON GIOIA 



Il presente opuscolo fornisce alla 
famiglia alcune indicazioni sul fun-
zionamento della scuola dell’infanzia.  

ENTRATA LA SCUOLA E’ APERTA DALLE ORE 7.45 ALLE 15.45 

Gli alunni entrano a scuola alle 7.45 alle ore 9 e 
hanno il dovere di rispettare tale ora-
rio.  

RITARDI Il ritardo, per giustificati motivi, deve essere comu-
nicato telefonicamente. In caso di ritardi sistematici 
verrà fatta comunicazione al Dirigente Scolastico. 

ASSENZE  E  

MALATTIE 

Con riferimento a quanto disposto dal D.M. 
03.08.2020 Adozione del “Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, la 
precondizione per la presenza nella scuola di bambini, 
genitori o adulti accompagnatori e di tutto il persona-
le a vario titolo operante è: 

 l’assenza di somatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37,5°C 
anche nei tre giorni precedenti 

 non essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimo 14 giorni 

 non essere stati a contatto con persone 
positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni.  

 
In caso di assenza per malattia dell’alunno, superiore 
a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita 
previa presentazione della idonea certificazione del 
pediatra/medico di medicina generale attestante 
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità scolastica. 
 
In caso di malattie infettive esantematiche e\o 
pediculosi i genitori devono avvisare gli insegnanti per 
le opportune segnalazioni.  

I genitori si impegnano ad effettuare la profilassi in 
merito al problema 

USCITE  
ANTICIPATE 
 
 
 
 
 
 
 
USCITE  
ORDINARIE 

I genitori possono prendere i figli in anticipo, rispet-
to all’orario di uscita, firmando il modulo e dando 
preavviso alle insegnanti. 

Al ritiro dell’alunno può essere delegato un familiare 
o una persona adulta, tramite apposito modulo sotto-
scritto dal genitore. I docenti e\o i collaboratori 
scolastici si accerteranno dell’identità del richieden-
te,  genitore o delegato, affidandogli successivamen-
te l’alunno. 

Dalle 12.30 alle 13.00 

Dalle 15.15 alle 15.45 

INFORTUNI E MALATTIE         
DURANTE L’ORARIO 
SCOLASTICO 

 

Nel caso di malessere o eventuale incidente, 
l’insegnante avvertirà immediatamente la fami-
glia. In caso di particolare gravità o di irrepe-
ribilità dei genitori, la scuola contatterà il 118. 
All’inizio dell’anno, il genitore è tenuto pertan-
to, a fornire agli insegnanti tutti i recapiti 
telefonici utili in caso di necessità, con certez-
za di reperibilità. Inoltre il genitore si impegna 
a comunicare immediatamente eventuali varia-
zioni. 

RESPONSABILITA’ DELLA 
SCUOLA OLTRE L’ORARIO 
SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al di là del normale orario scolastico, la scuola 
non risponde di nessun danno causato a perso-
ne o cose. Per quanto predetto, è fatto divieto 
agli alunni sostare all’interno di qualsiasi spazio 
(aperto o chiuso) di pertinenza della scuola 
fuori dal normale orario scolastico. 

E’ ulteriormente vietato lasciare liberi ed 
incustoditi bambini, all’interno della scuola, 
durante le riunioni collettive ed i colloqui indi-
viduali. 

I genitori sono cortesemente pregati di non 
sostare e di non far sostare i propri figli all’in-
terno delle aree di pertinenza della scuola al 
termine dell’orario scolastico.  

A tal proposito si precisa inoltre che i genitori, 
informati all’inizio dell’anno degli orari della 
scuola,  devono presentarsi puntuali al termi-
ne delle lezioni, o delegare un altro adulto su 
apposito modulo, per prelevare i propri figli, 
qualora non tornino a casa con lo scuolabus.  

RAPPORTI            
SCUOLA\FAMIGLIA 

All’inizio dell’anno scolastico viene predisposto 
un piano annuale d’incontro con le famiglie. Le 
modalità di questi incontri si articolano attra-
verso: 

 La partecipazione di tutti i genitori ai 
colloqui individuale e alle assemblee 
generali ( anche in modalità on line) 

VISITE GUIDATE Per le attività svolte all’esterno dell’ambiente scolasti-
co, il genitore sottoscriverà un’autorizzazione . 

OGGETTI DI 
VALORE 

Gli alunni non devono portare all’interno della scuola 
nessun oggetto di particolare valore. L’amministrazione 
scolastica declina ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti o perdite. 

ABBIGLIAMENTO Si consiglia un abbigliamento comodo ai luoghi ed alle 
attività scolastiche. 

SPUNTINI E 
MERENDE 

I genitori  producano tempestivamente ai docenti even-
tuali certificati medici attestanti allergie e intolleran-
ze alimentari.  

 

FARMACI Ad inizio anno scolastico i genitori sono tenuti altresì a 
produrre certificato medico con allegata procedura di 
somministrazione di eventuale farmaco salva-vita. Nel 
sacchetto del bambino non devono essere presenti 
farmaci per terapia temporanee, la cui somministrazio-
ne sarà comunque sempre a carico del genitore. 


