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ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA
CAP. I La Scuola dell'infanzia
Art. 8 - ORARIO LEZIONI
Nell’Istituzione scolastica sono presenti scuole dell’infanzia in cui è assegnato in organico un solo
docente. In tal caso, l’orario delle lezioni risulta ridotto rispetto a quello delle scuole in cui è
presente più di un insegnante. Nel primo caso di parla di scuole a tempo normale; nel secondo caso,
di scuole a tempo prolungato. Ogni anno, a seconda del numero di alunni iscritti, nel PTOF sono
indicate quali scuole funzionano con la prima modalità e quali con la seconda.
Le scuole dell’Infanzia a turno prolungato sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 17.00, il mercoledì
dalle 8.00 alle 14.00. Quelle a turno normale sono aperte dalle ore 8.30 alle 16.30, il mercoledì dalle
8.00 alle 12.00.
Nei primi cinque giorni e negli ultimi cinque giorni dell'anno scolastico le attività educative si
svolgono con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per le scuole a turno prolungato e dalle
8.00 alle 12.00 per le scuole a turno normale.
Gli alunni di 3 anni vengono inseriti gradualmente a partire dal secondo giorno di scuola (il progetto
di inserimento graduale viene illustrato ai genitori durante la riunione per i nuovi iscritti).
È prevista, per ogni sezione, un'ora e trenta minuti a settimana di insegnamento della Religione
Cattolica, la cui scelta avviene al momento dell'iscrizione. Laddove i genitori non abbiano aderito a
tale insegnamento, gli alunni interessati sono presi in carico dagli insegnanti di classe e svolgono
attività alternative secondo i contenuti e le metodologie previste in ogni programmazione.
Prima delle ore 8.00 le scuole dell’infanzia sono chiuse: pertanto, anche se gli insegnanti sono già
presenti nell’edificio, i bambini non possono entrare e sono sotto la responsabilità dei loro genitori.
L'orario delle attività didattiche è il seguente:

SEZIONI A ORARIO NORMALE
Lunedì
ENTRATA
ATTIVITÀ
DIDATTICA
USCITA
ANTIMERIDIANA
ENTRATA
POMERIDIANA
ATTIVITÀ
DIDATTICA
USCITA
POMERIDIANA

h.8.30-9.00

Martedì
h.8.30-9.00

Mercoledì
h.8.30-9.00

Giovedì
h.8.30-9.00

Venerdì
h.8.30-9.00

dall'entrata all'uscita antimeridiana
h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.14.00

h.14.00

////////////

h.14.00

h.14.00

dalle h. 14 all'uscita
h. 16.15 -16.30

h. 16.15 -16.30

////////////
////////////

dalle h. 14 all'uscita
h. 16.15 -16.30

h. 16.15 -16.30
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SEZIONI A ORARIO PROLUNGATO
Lunedì
ENTRATA

h.8.00-9.00

Martedì
h.8.00-9.00

ATTIVITÀ
DIDATTICA
USCITA
ANTIMERIDIANA

Mercoledì
h.8.00-9.00

Giovedì
h.8.00-9.00

Venerdì
h.8.00-9.00

dall'entrata all'uscita antimeridiana
h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

h.11.45-12.00

12.15-12.30 per
Gignod

12.15-12.30 per
Gignod

12.15-12.30 per
Gignod

12.15-12.30
per Gignod

12.15-12.30 per
Gignod

h.14.00

h.14.00

MENSA
ENTRATA
POMERIDIANA
ATTIVITÀ
DIDATTICA
USCITA
POMERIDIANA

h.14.00

h.14.00

dalle 14 all'uscita
h. 16.30-17,00

h. 16.30-17,00

////////////
////////////
dalle h.13.30
alle 14,00

dalle 14 all'uscita
h. 16.30-17,00

h. 16.30-17,00

ART. 9 - INGRESSO E USCITA DA SCUOLA - ASSUNZIONE, CESSAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le responsabilità dei docenti connesse alla vigilanza sugli alunni hanno inizio al momento in cui la
persona che accompagna il bambino a scuola lo affida all’insegnante e cessano quando questi lo
riconsegna alla persona incaricata del ritiro.
Pertanto, prima della consegna del bambino e dopo il suo ritiro, la vigilanza compete alla persona
che ne ha la custodia, indipendentemente dal fatto che il passaggio avvenga nell’ambito della
scuola.
In ragione di ciò, nella scuola dell’Infanzia di Gignod dove le aule sono dislocate al primo e al
secondo piano, i bambini vengono accolti dagli insegnanti nelle proprie aule e lì consegnati al
termine delle attività educative.
Considerata l’età dei bambini della scuola dell’Infanzia e la necessità di assicurarne la corretta
vigilanza, gli insegnanti possono riconsegnare i bambini al termine delle attività educative
antimeridiane e pomeridiane esclusivamente ai genitori ovvero ad altra persona da questi delegata,
purché maggiorenne.
Alle ore 17.00 le scuole chiudono e tutti i docenti cessano il servizio; dopo tale ora i bambini sono
sotto la responsabilità dei genitori.
Nel caso in cui i genitori, ovvero loro delegati, non provvedano entro l’ora di chiusura della scuola
al ritiro dei propri figli, si dovrà necessariamente chiedere l’intervento delle Autorità preposte.
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Art. 10 - FREQUENZA E ASSENZE (ESONERI)
Si ricorda che possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia solo i bambini in regola con le
disposizioni del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119).
Se il bambino manifesta malessere fisico, i docenti avvisano i genitori affinché questi (o persone
delegate) ritirino il figlio da scuola.
In caso di assenza per malattia di durata superiore ai cinque (5) giorni, ivi compresi gli eventuali
giorni festivi, dovrà necessariamente essere prodotto un certificato medico che attesti che il
bambino può essere riammesso nella comunità scolastica. Ovviamente in assenza di tale certificato
il bambino non potrà essere accolto a scuola e ciò nell’interesse primario dato dalla salvaguardia
della salute degli altri bambini. Per le assenze prolungate per motivi di famiglia si richiede di
compilare in anticipo un apposito modulo. In questo modo, non sarà richiesto un certificato medico.
Poiché la frequenza regolare del bambino è condizione necessaria per un'ottimale esperienza
educativa, si invitano i genitori a limitare le assenze.

Art. 11 – RITARDI
Dopo le ore 9.00 l’ingresso verrà chiuso e non saranno accolti altri bambini se non quelli il cui
ritardo sia stato comunicato alla scuola e questa ne abbia accolto le motivazioni.

Art. 12 - SOSPENSIONE LEZIONI PER SCIOPERI, ASSEMBLEE SINDACALI O PER
EVENTI ECCEZIONALI
In caso di sciopero degli insegnanti, come da normativa vigente, sarà data comunicazione ai
genitori degli alunni e verificata la presa visione della stessa.
In seguito all'avviso ricevuto dall'Istituzione, il genitore, se decide di portare il figlio a scuola, è
tenuto a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti e le modalità di funzionamento del servizio
scolastico, a tutela del minore.
In caso di assemblee sindacali, si provvederà per tempo a far conoscere alle sezioni interessate le
eventuali interruzioni delle lezioni prima dell’orario previsto; i genitori firmeranno la presa visione
della circolare e provvederanno a prelevare il proprio figlio da scuola all’orario comunicato.
In caso di esigenza di sospendere le lezioni a causa di eventi eccezionali (per esempio mancanza di
riscaldamento, ...) le famiglie saranno avvisate telefonicamente su disposizione del Dirigente
Scolastico.
La chiusura straordinaria della scuola è disposta dal sindaco.
Dato che, nelle scuole con più sezioni, gli insegnanti non vengono più sostituiti il primo giorno di
assenza, è possibile che vi siano variazioni sia sulle attività didattiche sia sulle uscite programmate.

Art. 13 - MENSA E SCUOLABUS
Il servizio mensa e quello di scuolabus sono servizi accessori forniti dalle amministrazioni
comunali ai genitori che ne fanno richiesta.
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Nelle Scuola dell’Infanzia a orario prolungato il tempo mensa è tempo scolastico e gli alunni sono
affidati agli insegnanti. Il personale inserviente svolge proprie mansioni in collaborazione con i
docenti affinché sia assicurata la valenza formativa che tale momento comporta.
Nelle scuole a tempo normale gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono affidati alle
inservienti.

Art. 14 - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Si ritiene indispensabile valorizzare la comunicazione tra Scuola e famiglia ai fini della ricerca di
una comune linea educativa e di una più proficua e continuativa collaborazione.
La Scuola consegna ad ogni famiglia dei bambini di 3 anni, il giorno del pre-inserimento, il
giornalino informativo, che consiste in un promemoria circa le regole di vita scolastica quotidiana
da rispettare (orari d’ingresso, di uscita, materiale, abbigliamento idoneo…).
Gli insegnanti incontrano i genitori, in assemblea, durante la riunione di intersezione ad inizio anno
scolastico per illustrare l’organizzazione scolastica e la programmazione annuale che variano da
plesso a plesso anche a seconda della specifica realtà scolastica (numero degli alunni, numero degli
insegnanti, spazi disponibili...).
In occasione dei ricevimenti parenti, gli insegnanti incontrano i genitori individualmente per fornire
informazioni sul percorso formativo del bambino.

Durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri:


un colloquio, a novembre, con i genitori dei bambini di tre anni;



un colloquio intermedio con i genitori dei bambini di quattro e cinque anni (normalmente, nel
mese di febbraio);



un colloquio, a fine anno, per tutti gli alunni;



un incontro con i genitori in vista delle nuove iscrizioni.

La scuola utilizza il registro elettronico per la corrispondenza Scuola/ Famiglia. Il registro
elettronico viene anche utilizzato dagli insegnanti per segnare le assenze e documentare le attività
didattiche svolte. I genitori sono tenuti a visionarlo giornalmente.

ART. 15 – Abbigliamento.
Poiché durante l’anno possono essere svolte attività all’aperto non programmabili con anticipo, ma
comunque legate alla programmazione didattica (uscite nel giardino della scuola e passeggiate sul
territorio comunale) i bambini devono venire a scuola con calzature e abbigliamento comodi e adatti
alla stagione.
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