ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EVEMERO DA MESSINA”
GANZIRRI
REGOLAMENTO SCUOLE INFANZIA
CALENDARIO / INSERIMENTO
Le scuole seguono il calendario scolastico determinato dall’Assessorato Regionale e dal Consiglio di
Istituto esposto in ogni plesso.
Nei primi giorni di scuola l’orario sarà ridotto e diversificato per fasce di età o altro che possa
favorire un graduale inserimento dei bambini e senza il servizio mensa per rendere più efficace la
migliore accoglienza dei piccoli alunni attraverso la compresenza delle insegnanti.
L’orario dei primi giorni di scuola, in genere delle prime tre settimane, sarà reso noto dalla
Dirigenza in relazione alle varie situazioni dei singoli plessi.
L’orario normale completo sarà garantito con l’avvio del servizio mensa che avrà inizio
presumibilmente nei primissimi giorni di ottobre e che sarà regolato dall’Ufficio di Dirigenza e
comunicato ai Genitori.
Il termine delle attività didattiche è fissato alla fine del mese di giugno con le condizioni per tale
ultimo mese dettate dalla Circolare Assessoriale della Regione Sicilia.
ISCRIZIONI – RITIRI
Le iscrizioni si effettuano presso gli uffici di segreteria della sede centrale dell’ Istituto di via
Denaro nei periodi prescritti dalla specifica normativa ministeriale e, fuori da tali termini, saranno
accolte solo sulla base delle effettive disponibilità e comunque previo parere favorevole del
Dirigente .
Anche nei normali periodi di iscrizioni, sulla scorta dei posti a disposizione, le frequenze saranno
garantite prioritariamente ai bambini non anticipatari.
Ai genitori che intendono non far frequentare più i propri bambini si chiede cortesemente di
produrre in merito comunicazione scritta all’ Istituto .
ENTRATA – USCITA
Sia all’entrata che all’uscita i genitori dovranno lasciare o riprendere i bambini all’ingresso
consegnandoli o riprendendoli direttamente dal personale a ciò preposto, senza entrare nelle
aule, nei corridoi o negli androni degli edifici scolastici.
I Collaboratori scolastici e le insegnanti non potranno affidare i bambini a minori di 18 anni e,
comunque, a persone che non siano i genitori o fratelli maggiorenni.
Per ovviare a ciò, i genitori dovranno segnalare con apposita dichiarazione valida per l’intero anno
scolastico i nominativi delle persone da loro delegate (nonni, zii, cognati ….)
Nei momenti di entrata ed uscita, i genitori, o chi per loro, sono pregati di trattenersi solo lo
stretto necessario al fine di consentire un miglior servizio e, quindi, una maggior vigilanza sui
bambini ancora a scuola da parte dei Collaboratori e degli Insegnanti.
Gli insegnanti e la scuola non saranno responsabili di eventuali smarrimenti e/o rotture di oggetti
portati da casa e non indispensabili per le attività didattiche.
Orari di ingresso
Sottolineato che le scuole dell’’infanzia di questo istituto sono concepite realmente come “scuole”
e non come parcheggio bambini, gli orari di ingresso per tutti i plessi a tempo normale
sono fissati dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e, per il solo plesso di Granatari, alle ore 8.00.

Per tutti i plessi sarà concedibile ancora un ulteriore margine di massimo ritardo ammissibile
sino alle ore 8.45.
Alle ore 8.46, quindi , non si sarà in ritardo di 1 minuto, ma di ben
46 minuti !
Oltre le ore 8.45, pertanto, sarà inutile insistere presso il Personale in servizio nei vari plessi,
giacché questo ha ricevuto tassativa disposizione a non far entrare più nessun bambino e non
può che attenersi agli ordini per non incorrere in sanzioni disciplinari del Dirigente.
Alle ore 8.45, i cancelli delle scuole saranno chiusi e per ottenere l’ingresso degli alunni i
Genitori dovranno prima recarsi
assieme ai bambini
presso la sede centrale di Via
Denaro a Ganzirri per farsi rilasciare apposita autorizzazione per casi eccezionali. Al
raggiungimento, comunque,
di cinque permessi oltre il ritardo già concesso sino alle ore
8.45, i docenti saranno tenuti ad informare la Dirigenza e questa contatterà i Genitori per
avvertirli che dopo ulteriori tre sole circostanze oltre il detto orario limite non si rilasceranno
più permessi di ingresso posticipato.




Orari Uscita

per coloro che non usufruiranno del servizio mensa dalle ore 12,30 entro e non oltre le
ore 13.00.
per coloro, invece, che usufruiscono del servizio mensa l’uscita sarà flessibile, dalle
ore 14.30 sino e non oltre le ore 15.30, allorché non sarà più possibile l’assistenza
dei docenti.

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA INIZIO ANNO SCOLASTCO
Al fine di offrire un’accoglienza ordinata, completa e didatticamente valida, nei primi 3/5 giorni
dall’inizio delle attività didattiche stabilito secondo il calendario scolastico regionale, saranno
accolti i bambini che già hanno frequentato la scuola dell’infanzia nel passato anno scolastico. Dal
4/6 giorno saranno accolti anche i bambini che la frequentano per il primo anno.
ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le scuole dell’Infanzia dell’ Istituto sono aperte dal lunedì al venerdì secondo gli orari sopraindicati
ai quali bisognerà attenersi in modo scrupoloso.
I genitori, quindi, sono invitati al rispetto di quanto fissato nel presente regolamento per non
creare disfunzioni al servizio ed inutili contestazioni che, comunque, non varieranno le sopra
precisate disposizioni.
Nei casi di uscita anticipata fuori da quelli già previsti e sopra significati, sarà obbligo compilare il
modulo apposito disponibile presso tutti i plessi e da consegnare sottoscritto al Personale in
servizio.
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti i momenti di incontro istituzionali previsti dalle
deliberazioni del Collegio dei Docenti.
In ogni caso un primo incontro sarà fissato nei primi giorni dall’inizio delle attività didattiche,
mentre un’ assemblea è prevista nel mese di ottobre per l’elezione dei rappresentanti di sezione.
Altri incontri possono essere fissati per l’organizzazione di iniziative particolari (feste, spettacoli …)
ASSENZE – MALATTIE
Dopo le prime settimane di scuola gli insegnanti comunicheranno direttamente alla Vice-Dirigente
dell’Istituto, Maria Di Latte, i nominativi degli alunni che non frequentano la scuola. Anche in
corso d’anno scolastico verranno segnalati i nominativi degli alunni che sono assenti ingiustificati
per lunghi periodi; l’applicazione di tali norme permetterà l’inserimento dei bambini iscritti ed in
lista d’attesa.
Come da legislazione vigente, le assenze per cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate
con certificazione medica e la riammissione a scuola sarà consentita solo dopo la presentazione
del detto certificato che attesti che il bambino può riprendere la frequenza scolastica.
Nell’ambito della refezione scolastica, assieme alla possibilità di usufruire del servizio comunale ove
questo vi provveda, sarà consentito alla famiglie di portare a scuola un pasto da casa secondo
modalità ed orari che saranno fissati dalla Dirigenza dell’Istituto. In caso di servizio del Comune
possono essere allestiti menù particolari solo previa presentazione di certificazioni mediche
comprovanti allergie/intolleranze alimentari gravi.
Segnalazioni di rilievo ( episodi convulsivi, malattie croniche ….) vanno rappresentate
tempestivamente e direttamente agli insegnanti di sezione.
I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco, ad eccezione dei cosiddetti farmaci
“salva-vita”, ma anche in tal caso dovrà preventivamente esser predisposto un apposito accordo
con il Dirigente cui dovrà essere indirizzata specifica richiesta opportunamente motiva e
documentata da attestazione medica.
CONTRIBUTI MENSA
Ai genitori che opteranno per la mensa comunale, ove sia attivata, è richiesto da parte
dell’amministrazione Comunale un contributo economico al servizio di mensa secondo precisi
parametri reddituali che saranno comunicati dagli uffici di segreteria.
---------------------------- ° ---------------------------------

Resta inteso che la frequenza dei bambini presso le scuole dell’infanzia di questo
Istituto è soggetta
al totale accoglimento da parte dei genitori del presente
Regolamento.
Il Regolamento, che sarà consegnato a tutti i genitori nei primissimi giorni di scuola,
è da intendersi come integralmente accettato qualora la frequenza dei bambini si
prolunghi oltre le due settimane successive all’inizio delle attività.
Le inosservanze a quanto preventivamente proposto ed accettato, quindi ed in modo
insindacabile, saranno motivo fondato da parte del Dirigente per l’esclusione dei
bambini dalla frequenza anche in corso d’anno scolastico subito dopo le due citate
settimane .
Rispetto ad esigenze particolari e/o straordinarie i genitori potranno rivolgersi ad una delle due
Vice-Dirigenti, dott.sse Maria Di Latte o Graziella Catalano.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Cosimo D’AGOSTINO

