
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Scuola dell’infanzia 

Ai Genitori degli alunni  

 

OGGETTO: Stralcio del Regolamento d’Istituto inerente alle comuni regole di 

comportamento civile e al regolamento disciplinare 

 

Nel rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto delle comuni regole di comportamento civile, si 

rende necessario ricordare le comuni norme di convivenza civile nella scuola. 

1. I docenti prendono servizio alle ore 7.55 

2. Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni vengono stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico dal 

Consiglio di Istituto e, salvo modifiche, possono essere considerati validi i seguenti:  

LUN-VEN: ingresso 8.00-9.00; uscita: 12.30- 13.00 senza mensa, 15.30-16.00 con mensa. 

Solo il plesso Don Giuseppe Rosato anticipa gli orari di 20 minuti; 

3. All’inizio e al termine delle attività didattiche è vietato agli alunni e agli accompagnatori, di sostare 

negli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico. All’uscita, superati i cinque minuti di ritardo del 

genitore, la vigilanza spetterà al collaboratore scolastico in servizio che vigilerà l’alunno per altri 10 

minuti, superati i quali provvederà a contattare i genitori che sono tenuti a lasciare presso le sezioni 

recapiti e numeri telefonici attivi per essere reperibili. 

4. Il collaboratore scolastico è tenuto ad accompagnare gli alunni che usufruiscono del servizio 

scuolabus nel tragitto dalla scuola al mezzo di trasporto, qualora al l’interno dello stesso non 

fosse presente l’accompagnatore. 

5. L’uscita degli alunni è consentita solo se l’alunno è prelevato dal genitore o da una persona 

maggiorenne con delega scritta e firmata da entrambi i genitori, previo accertamento dell’identità. 

6. Gli alunni, in ritardo, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente scolastico o del docente 

delegato; in caso di eventuali ripetuti ritardi gli insegnanti provvederanno a chiederne la ragione al 

responsabile dell'obbligo scolastico e informeranno la Dirigenza. Gli alunni che, per particolari 

occasionali esigenze, abbiano la necessità di uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni o 

delle attività didattiche, debbono essere ritirati dal responsabile dell'obbligo scolastico o da 

persona munita di apposita delega, purché conosciuta dall' insegnante o da altro personale della 

scuola. Compete al Dirigente scolastico o al docente delegato il rilascio dell'autorizzazione ad 

uscire in anticipo. Dopo 5 autorizzazioni occorre conferire con il dirigente scolastico. 

7. Per le assenze superiori a 5 giorni, per poter rientrare a scuola, occorre portare un certificato 

medico che attesti l’assenza per malattia. 

8. Le assenze prolungate per motivi familiari dovranno essere anticipatamente comunicate con una 

dichiarazione scritta al dirigente, al docente responsabile di plesso e, per conoscenza, ai docenti 

della classe 



  

9. Ai genitori è vietato entrare nelle classi durante le ore di lezione, portare il materiale 

didattico o la merenda dimenticata a casa. 

10. È vietato portare a scuola oggetti non didattici, con possibilità da parte del docente di sequestro 

immediato. 

11. I docenti non possono somministrare farmaci. Solo in casi eccezionali, su richiesta del medico 

curante e con l’assunzione di responsabilità unica da parte della famiglia, potranno essere 

somministrati farmaci salvavita dai docenti titolari o, in loro assenza, dal personale scolastico con 

formazione di primo soccorso. 

12. Alla luce della normativa relativa alla sicurezza (D.L. 81/2008), per tutelare i bambini con 

patologie alimentari, è consentito condividere con le scolaresche, in maniera sobria, la gioia di 

eventi speciali, a condizione di non introdurre alimenti e bevande dall’esterno.  Ogni deroga è 

nell’esclusiva responsabilità dei docenti della classe, sempre previo utilizzo di prodotti confezionati 

con etichetta informativa. 

13. Le patologie alimentari riferite ad alunni che fruiscono del servizio mensa devono essere 

documentate con certificato medico per la predisposizione di pasti sostitutivi.  

14. Durante le assemblee ed i colloqui, i genitori sono invitati a non portare con sé i propri figli, sia per 

motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare occasioni di 

disturbo ai colloqui stessi, salvo i casi in cui il docente ne ritenga opportuna la presenza. I genitori 

sono tenuti alla loro vigilanza. 

 

Carovigno, 22 ottobre 2019                                    Il Dirigente Scolastico 

           (Dott. Maria Pellegrini) 


