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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON ORIONE” 
VIA FABRIANO, 4 – 20161 MILANO 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA  DELL’INFANZIA  
============================================= 

(approvato dal  Consiglio di Istituto – 6.10.2016) 
 

Nel riaffermare l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, si 

richiamano le regole essenziali per una proficua collaborazione scuola-famiglia. 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.50 
Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
Attività di prolungamento - orario di uscita: dalle ore 16.50 alle ore 17.00.(*) 
 

(*) Il prolungamento dell’orario è previsto solo per i bambini con entrambi i genitori lavoratori. 

Tale prolungamento viene attuato solo se si raggiunge oltre il 20% di bambini iscritti.  

Condizioni per l’iscrizione al prolungamento è che entrambi i genitori siano lavoratori. Tale 

requisito dovrà essere  debitamente comprovato. Alle famiglie verrà richiesto un contributo, 

calcolato in base alla dichiarazione ISEE.  

 

Si ricorda che la responsabilità della scuola, rispetto agli alunni, si conclude con 
l’orario di uscita. 
Qualora il ritardo ingiustificato del genitore all’uscita alla fine delle attività, dovesse 

protrarsi e non sia stato possibile rintracciare i famigliari del bambino, il personale in 
servizio provvede a mettersi in contatto con la Vigilanza Urbana. 

Tutti i bambini saranno prelevati dai genitori o adulto delegato  . 
 

ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE 
 
I genitori sono responsabili del rispetto degli orari scolastici. 

Sono ammesse uscite anticipate, saltuarie e motivate,che devono essere richieste alle 
insegnanti di sezione. Per non disturbare l’attività didattica gli alunni potranno uscire 

alle ore 12.45  
Le uscite anticipate straordinarie  e a carattere eccezionale ,  devono essere motivate 
e richieste per iscritto al Dirigente Scolastico. 

Per le uscite anticipate il genitore o l’adulto delegato, dovrà compilare  l’apposito 
registro.  

 
ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER MALESSERI O PROFILASSI 
 

Nel caso di malesseri significativi dei bambini durante l’orario elle lezioni, sarà cura 
delle insegnanti avvisare le famiglie. Il prelievo durante l’orario delle lezioni, dovrà 

essere attuato dal genitore o da persona maggiorenne delegata per iscritto. Tale 
uscita dovrà essere registrata e firmata dal genitore sull’apposito registro. 
L’insegnante della sezione consegnerà alla famiglia una comunicazione scritta in 

merito alla causa dell’uscita straordinaria. La famiglia, al momento della ripresa 
dell’attività scolastica, dovrà restituire un’autodichiarazione , sul modulo fornito dalle 

insegnanti, relativa al controllo medico attuato sullo stato di salute del bambino/a. 
 
 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE   

 
Le assenze degli alunni dovranno essere sempre giustificate dai genitori. 

Assenze prolungate (oltre 15 giorni)  devono essere segnalate anticipatamente 
all’insegnante di sezione. 
Le assenze ingiustificate o la frequenza discontinua e ridotta porteranno all’esclusione 

dal diritto alla frequenza, previa comunicazione scritta dalla scuola.   
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INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 

 
Gli incontri scuola/famiglia e i colloqui sono fissati secondo il seguente calendario: 

14/15 febbraio 2017- 16 e 23 maggio 2017 – giugno 2017. 
Le assemblee di classe si terranno il 19 ottobre 2016 e il 15 marzo 2017. 
La festa di Natale sarà il 22 dicembre 2016 (con uscita anticipata alle ore 13.00); la 

festa di fine anno il 26 maggio 2017 (con uscita anticipata alle ore 13.00)  
I genitori potranno accedere ai locali scolastici solo ed esclusivamente durante gli orari 

indicati e con le modalità regolamentate per le diverse circostanze  (colloqui, 
assemblee, feste, ...). 
I genitori che avessero l’esigenza di parlare con gli insegnanti sono invitati a darne 

loro comunicazione. Non è ammessa la presenza dei genitori durante lo svolgimento 
delle attività didattiche, salvo permesso della Dirigenza. 

Eventuali rilievi o problemi saranno esposti in colloqui riservati e comunque non 
durante le attività scolastiche e non in presenza degli alunni o di altri adulti. 
Assemblee di classe – In occasione delle assemblee di classe, non è consentito portare 

i bambini a scuola a meno che non venga organizzato, dai genitori, un adeguato 
servizio di vigilanza. 

 
COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
È necessario che i genitori forniscano  un recapito telefonico sicuro: le famiglie 
devono poter essere rintracciate per qualsiasi evenienza.  

In caso di malore o infortunio saranno subito informate le famiglie che 
provvederanno all’eventuale trasporto al pronto soccorso. Solo in caso di eccezionale 

emergenza la scuola stessa provvederà a chiamare il 118.   
 
ASSICURAZIONE ALUNNI 

 
Ogni alunno è assicurato per tutte le attività scolastiche. Il prospetto sintetico della 

polizza verrà pubblicato sul sito della Scuola. 
E’ possibile prendere visione della  polizza assicurativa stipulata annualmente dal 
Consiglio d’Istituto presso la Segreteria.  

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 
Ufficio di segreteria – via Fabriano, 4 
Tel. 02-6466827 – fax 02-66200972 

e-mail: segreteriaicdonorion@tiscali.t 
sito: www.icsdonorione.gov.it 

 
Orario: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
     martedì e giovedì : dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento, presso la sede di Via Fabriano,4 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da restituire alle educatrici  di classe entro il 28.10.2016) 

 

Il/la sottoscritta genitore dell’alunno/a 

_________________________________________________ 

Classe___________ scuola dell’infanzia statale di Via Iseo  

Dichiara 

Di avere ricevuto, di accettare e di impegnarsi a rispettare il regolamento della scuola 

dell’infanzia  approvato nel Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2016 . 

 

Data,______________________     FIRMA 

mailto:segreteriaicdonorion@tiscali.t
http://www.icsdonorione.gov.it/


 3 

 

 

        


