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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 

Il presente regolamento è stato approvato dal  Consiglio di Circolo in data 
08/06/2018 

delibera n°449 e resterà in vigore finché non sarà necessario apportare 
modifiche e/o integrazioni. 
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PRINCIPI  FONDAMENTALI 
 
La carta dei servizi delle scuole dell’infanzia e primarie del 
Circolo Didattico di Fucecchio si basa sui dettami costituzionali 
di:  
 
1. UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ 
 

La popolazione scolastica è formata da un numero sempre 
maggiore di alunni di origine extracomunitaria, da alcuni non 
praticanti la religione maggioritaria  e da alunni diversamente 
abili. 
Pertanto l’impegno dei docenti sarà volto a: 
4 prevenire il disadattamento e l’emarginazione scolastica e 

sociale; 
4 integrare i diversamente abili ed i soggetti in difficoltà o 

svantaggio nella scuola, per la piena realizzazione del diritto 
allo studio a favore di tutti gli alunni; 

4 far fronte alle differenze ed alle disuguaglianze di partenza, di 
matrice innata o ambientale. Infatti i problemi connessi 
all’apprendimento, alla socializzazione ed allo sviluppo 
globale della personalità non riguardano soltanto i soggetti in 
situazione di handicap, ma anche i ragazzi che vivono in 
situazioni socio-ambientali, affettive ed evolutive sfavorevoli. 
Sia l’handicap che lo svantaggio di varia natura possono 
determinare, in mancanza di adeguati interventi, difficoltà per 
quanto riguarda: 

a) l’apprendimento; 
b) la vita di relazione con rischio di emarginazione. 
La scuola, attraverso l’utilizzo delle ore di contemporaneità e/o in 
orario aggiuntivo, attua diverse formule organizzative, offre 
interventi di recupero e consolidamento, a piccoli gruppi di livello 
per classe. 
 
La scuola, al fine di evitare che le diversità, si trasformino in 
difficoltà di apprendimento e in problemi di comportamento, 
prevede, all’interno della Programmazione educativa e didattica, 
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percorsi, per quanto possibile individualizzati, sfruttando anche le 
risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio. 
 
2. REGOLARITA’ 
 
In situazione di conflitto sindacale, verranno seguite le norme 
sancite dalla legge in applicazione delle disposizioni contrattuali 
in materia. 
 
 
3. ACCOGLIENZA  E  INTEGRAZIONE 
 
La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori 
attraverso:  
� iniziative atte a far conoscere le strutture, le forme 

organizzative ed il PTOF; 
3. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti 

ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 
l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla 
fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 
necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle 
problematiche relative agli alunni stranieri ed a quelli 
diversamente abili. 

� nella scuola dell’infanzia; inserimento graduale dei nuovi 
iscritti: 

 
1^   settimana -> uscita alle ore 12.30 
2^   settimana -> uscita alle ore 12.30 
3^   settimana -> uscita alle ore 13.30 
 
poiché l’inserimento è attività educativa a tutti gli effetti, è 
indispensabile, per il futuro star bene a scuola dell’allievo, la 
compresenza degli insegnanti, la quale non può venir meno per 
nessun motivo; 
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� nelle scuole dell’infanzia, dove se ne evidenzia la necessità, si 
prevede un’ulteriore gradualità nell’inserimento dei nuovi 
iscritti (in particolare di 3 anni di età). 
I bambini suddetti non vengono inseriti in sezione tutti insieme 
dal 1° giorno di scuola, ma suddivisi in sottogruppi che, 
nell’arco della prima settimana di inserimento, vanno a 
costituire l’intera sezione d’età. 
La suddivisione e l’attribuzione della giornata di entrata sarà 
comunicata ai genitori nell’assemblea prevista prima 
dell’inizio delle attività didattiche.  

�  nella scuola dell’infanzia e primaria; attuazione della lezio 
brevis (orario antimeridiano) per tutte le sezioni e le classi, con 
le seguenti modalità: 

 
1) la prima settimana (nel caso in cui la scuola inizi di Lunedì o 

Martedì) 
2) la prima settimana e la settimana successiva (nel caso in cui la 

scuola inizi dal Mercoledì in poi). 
 
Ciò consentirà di: 
 
a) favorire l’adattamento graduale alla giornata scolastica da parte 

degli alunni; 
b) effettuare verifiche più mirate e individualizzate per elaborare 

programmazioni didattiche rispondenti alle reali esigenze della 
classe; 

c) ridurre i disagi legati all’attesa della definitiva assegnazione 
degli insegnanti spettanti al Circolo in organico di fatto. 

 
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E 

FREQUENZA 
 
Le scuole dell’infanzia e primarie del Circolo accettano tutte le 
richieste di iscrizione, subordinando il loro accoglimento alla 
capienza degli edifici. In caso di eccedenza viene applicato, in via 
prioritaria, il criterio della territorialità. Per gli alunni fuori zona 
vengono applicati: 
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a) i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo  
b) i criteri elencati al punto 6 del regolamento di Circolo (lista di 

attesa), per la scuola dell’infanzia. 
I casi di evasione o dispersione scolastica saranno controllati e 
prevenuti attraverso la sistematica e funzionale collaborazione fra 
le istituzioni interessate. 
 
 
5. PARTECIPAZIONE 
 

La scuola e l’Ente Locale stabiliscono intensa e concreta 
collaborazione favorendo l’uso dei locali scolastici nelle ore di 
non insegnamento, per la realizzazione di attività extra-
scolastiche. 

Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione e di 
trasparenza saranno pubblicati all’albo tutte le delibere di 
interesse sociale, l’orario di servizio del personale 
amministrativo della Direzione. 

 
6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 
 

La libertà di insegnamento si attua nel rispetto degli obiettivi 
formativi, educativi e didattici previsti dalle Indicazioni nazionali 
e dovrà sviluppare le potenzialità evolutive del singolo alunno. 

L’aggiornamento costituisce un impegno per tutto il 
personale scolastico. A tal fine ogni anno il Collegio delibera le 
modalità e i contenuti che verranno riportati nel P.T.O.F. 
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PARTE I 
 

7. AREA DIDATTICA 
 
7.1 La scuola con l’apporto delle competenze professionali del 

personale e con la collaborazione ed il concorso delle 
famiglie, delle istituzioni e della società civile, si adopera per 
il raggiungimento delle qualità delle attività educative e tende 
a garantirne l’adeguatezza delle esigenze culturali e formative 
degli alunni. 

7.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la 
continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, 
al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità 
degli alunni. 

7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche 
la Scuola assume come criteri di riferimento la validità 
culturale e la funzionalità educativa. 

7.4 Nell’assegnare i compiti a casa, i docenti opereranno in 
coerenza con le indicazioni del Consiglio d’Interclasse e le 
scelte del team docente, rispettando razionali tempi di studio 
degli alunni e si impegnano a non assegnare i compiti nel 
giorno di rientro pomeridiano per quello successivo. 

 
La Scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione  del seguente 

documento: Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 
8. Raccordo – Commissioni. Nelle varie Commissioni, quando è 

possibile, partecipano insegnanti rappresentanti di ogni 
scuola; deve essere designato un coordinatore per ogni 
Commissione. 
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PARTE II 
 
 

9. SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
9.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli 

standard e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i 
seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:  

� celerità delle procedure; 
� trasparenza; 
� informazione dei servizi di segreteria; 
� tempi di attesa agli sportelli; 
� flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
 
9.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza si può derogare 

dagli standard fissati.  
 
9.3 Standard specifici delle procedure; 
� le iscrizioni per la scuola dell’infanzia,vengono effettuate in 

segreteria dal personale addetto ogni giorno nel periodo e 
nell’orario che saranno pubblicizzati in modo efficace oppure 
attraverso la compilazione del modulo online da perfezionare 
successivamente presso la segreteria; 

� le iscrizione per la scuola primaria vengono effettuate on-line 
sul sito del MIUR seguendo le istruzioni, la segreteria è 
comunque disponibile per assistenza. 

� il rilascio di certificati (iscrizione, frequenza, accertamento del 
grado di cultura, ecc…) è effettuato nel normale orario di 
apertura della segreteria al pubblico entro il tempo massimo di 
tre giorni; il rilascio dei certificati di servizio è effettuato entro 
otto giorni; 

� gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione 
organica del personale, garantiscono un orario di apertura al 
pubblico ogni giorno per due ore e mezza al mattino e per due 
ore al pomeriggio(nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì); 

� gli uffici di segreteria restano chiusi nei giorni pre festivi delle 
vacanze scolastiche. 
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� il personale di segreteria assicura all’utenza la tempestività del 
contatto telefonico; la risposta comprenderà il nome  
dell’Istituto, nome e qualifica di chi risponde, la persona che 
sarà in grado di fornire le informazioni richieste; 

� il personale di segreteria indossa il cartellino di identificazione 
in maniera ben visibile per tutto l’orario di lavoro; 

� in apposito spazio adibito all’informazione, all’utenza sono 
predisposti relativamente al personale amministrativo 
l’organico, le funzioni e l’orario di lavoro; 

� l’ufficio di direzione riceve sia su appuntamento sia secondo 
un orario di apertura comunicato con appositi avvisi. 
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PARTE III 
 
 

10. CONDIZIONI AMBIENTALI 
 
 
10.1 Il personale ausiliario, per quanto di sua competenza, 
garantirà le più opportune misure di igiene e di sicurezza allo 
scopo di favorire la costituzione di un ambiente scolastico pulito, 
accogliente e sicuro. 

La scuola, nell’ambito dell’espletamento dell’attività didattica, 
sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, si impegna a 
garantire le condizioni ottimali di sicurezza degli alunni 
usufruendo anche dell’apporto e della collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

 
 
PARTE QUARTA 

 
 
11. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL 

SERVIZIO 
 
11.1 RECLAMI. Eventuali reclami potranno essere espressi in 

forma orale, scritta, telefonica, via fax, email e dovranno 
contenere generalità, indirizzo e responsabilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici dovranno successivamente essere 
sottoscritti. I reclami anonimi non saranno in nessun caso 
presi in considerazione. 
 
 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile 
indagine in merito risponderà in forma scritta non oltre il 30° 
giorno successivo facendo tutto il possibile per rimuovere le 
cause che hanno determinato il reclamo. 
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11.2 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Ai fini della valutazione complessiva del servizio scolastico 
da parte dell’utenza della scuola dell’infanzia  e della scuola 
primaria  alla fine di ogni anno scolastico i genitori sono 
invitati a compilare un questionario di valutazione reperibile 
sul sito dell’Istituto, in forma anonima. 
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REGOLAMENTO  del  CIRCOLO 
 
 
1. FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

 
Disposizioni Generali 

 
Il funzionamento degli OO. CC. avverrà nel rispetto delle 
norme di seguito elencate: 

� Norme relative agli OO. CC. (Capo I del T.U. 297/1994) 
� Norme comuni (Capo VI fino all’art. 43). 

 Inoltre la convocazione degli OO. CC. è predisposta tramite 
email inviata ai membri dell’Organo Collegiale e affissione 
all’albo della Direzione con un preavviso di almeno cinque 
giorni, salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 4 del D.L. n. 
297/1994 e dall’art. 125 del R.D. 4/2/1915 n. 148 del T.U. 
Legge Comunale e Provinciale e deve contenere l’ordine del 
giorno. Di ogni seduta sarà redatto relativo verbale, firmato dal 
Presidente e dal Segretario, approvato all’inizio della seduta 
successiva dai componenti l’organismo. 
 

SVOLGIMENTO COORDINATO DELL’ATTIVITA’ DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri, 
i quali esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, 
in determinate materie. 

 
ATTRIBUZIONI 

 
Ogni Organo Collegiale ha determinate attribuzioni che 
definiscono le materie di competenza di quel determinato organo. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’ordine del giorno viene redatto dal presidente del Consiglio di 
Circolo. 
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Per discutere o votare argomento che non siano all’ordine del 
giorno o per variare l’ordine di trattazione degli stessi è necessaria 
una deliberazione del Consiglio all’inizio della seduta, adottata 
all’unanimità. 
La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente. 
E’ inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di 
illustrare, altrettanto brevemente, i motivi contrari alla proposta di 
variazione. 
Qualora i punti all’ordine del giorno non siano esauriti, verranno 
discussi nella seduta successiva con priorità assoluta. 

 
 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
 
Il Collegio dei Docenti potrà lavorare per commissioni e/o gruppi 
di lavoro in base alle norme del CCNL del comparto scuola. 

 
 

2. FORME DI PARTECIPAZIONE GENITORI 
 
A – RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 
SCUOLA INFANZIA  
Le forme di partecipazione dei genitori previste sono le seguenti: 
a) Consiglio di Circolo: formato da rappresentanti dei genitori, 

insegnanti di scuola dell’infanzia , insegnanti di scuola 
primaria, rappresentanti del personale non docente e dal 
Dirigente Scolastico (durata triennale); 

a) Consiglio di Intersezione: formato da tutte le insegnanti del 
plesso e da un rappresentante dei genitori per ogni sezione 
(durata un annuale); si riunisce, di norma, ogni due/tre mesi; 

b) Assemblea di sezione dei genitori con le insegnanti; 
c) Incontri per discutere di argomenti con la presenza di eventuali 

esperti; 
d) Colloqui iniziali con i genitori dei nuovi iscritti; 
e) Colloqui periodici o finali e su richiesta dei genitori. 
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SCUOLA PRIMARIA  
Premesso che gli insegnanti sono disponibili per colloqui 
individuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sono previste, 
in data da stabilire di anno in anno, le seguenti forme di 
partecipazione: 
b) Consiglio di Circolo (vedi scuola infanzia); 
c) Consiglio di Interclasse: formato dagli insegnanti di classi 

parallele o di plesso e da un rappresentante dei genitori per 
ogni classe (durata annuale) – si riunisce, di norma, ogni 
due/tre mesi; 

d) Assemblea di classe: una all’inizio di ogni anno scolastico; 
e) Informazioni sul processo di apprendimento: sono previsti: 
- assemblea di classe per illustrare le attività educative e gli 

obiettivi perseguiti dalla classe o colloqui individuali; 
e) Ricevimento individuale: nei mesi in cui non è prevista 

l’assemblea sarà data l’opportunità di colloqui individuali 
qualora se ne verifichi la necessità. 

 
Assemblee convocate dai genitori 

 
Sia nella scuola dell’infanzia  che in quella primaria  tutti i 
genitori hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della 
scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 13-14-
15 del T.U. e delle seguenti modalità: 
a) richiesta alla direzione 5 giorni prima della data prescelta 

corredata di orario e ODG il quale deve riguardare: problemi 
comuni alla classe di riferimento e attenersi alle competenze 
d’intersezione/interclasse; 

b) sia fatto conoscere a tutti l’ordine del giorno della riunione con 
un preavviso, in via ordinaria, di almeno 48 ore; 

c) sia riconosciuto al personale docente, eventualmente 
convocato, il diritto di parola su richiesta dell’interessato.  
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Precisazioni 
 
Fermo restando che per motivi logistici e di comunicazione 
sarebbe auspicabile che i bambini non accompagnassero i genitori 
durante le riunioni, la sorveglianza degli stessi resta comunque a 
carico del genitore. (vedere Circolare del 9/10/2017, prot. N° 
2888-B20) 
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REGOLAMENTO  ENTRATA-USCITA 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

• “Il grillo parlante”        Via Foscolo Fucecchio 
 

• “Il pesciolino arcobaleno”  Via Ariosto  Fucecchio 

• “La casetta nel bosco”        Via Pesciatina Le Vedute 

• “Il paese dei balocchi”        Via Pesciatina Le Pinete 

Tutte le scuole effettuano il seguente orario: 

entrata ore 8.30  uscita ore 16.30     

 
SCUOLE PRIMARIE 
 

• “G.Carducci”   piazza XX Settembre   Fucecchio 
 

• “G.Bardzky”   Via Palagina    Ponte a Cappiano 
 
entrata ore 8.30  uscita ore 16.30 
 
per le classi che non effettuano la mensa l’uscita è alle ore 12.50 
 

• “C. Collodi”    Via Pesciatina  Querce 
 

• “I°Maggio”     Via Romana Lucchese Galleno 
 
entrata ore 8.00 uscita ore 16.00 
 
per le classi che non effettuano la mensa l’uscita è alle ore 12.20 
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B – ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  
 
SCUOLA INFANZIA 
a) periodo di inserimento dei bambini nuovi iscritti, laddove è 

possibile e necessario; 
b) uscite didattiche programmate; 
c) attività didattiche programmate; 
d) feste programmate. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
a) giornata dell’accoglienza; 
b) feste a scuola. 
 
PRECISAZIONI 
 
Le feste a scuola sono momenti educativamente validi e, se 
adeguatamente inserite nel contesto programmatico delle varie 
scuole, divengono strumento di verifica collettiva, e quindi aperta 
al sociale, dell’attività didattica stessa. 
La loro realizzazione dovrà essere così regolamentata: 
� sia nelle scuole primarie che dell’infanzia del Circolo potranno 

essere realizzate feste (in occasione del Natale, Carnevale, 
Primavera, o fine anno scolastico, ecc…) se inserite nel 
progetto didattico annuale; 

� in tali occasioni è necessaria la presenza contemporanea (in 
orario antimeridiano) di tutti gli insegnanti che hanno lavorato 
al progetto, per cui verrà sospeso il turno pomeridiano; 

� in tali occasioni è permessa, se richiesta dal progetto, la 
partecipazione dei genitori o altri a supporto dell’iniziativa 
stessa; 

� cibi o bibite consumati durante le feste dovranno essere 
confezionati. 

� i compleanni potranno essere festeggiati in tutte le scuole. 
 

Per permettere la presenza a scuola dei genitori o di altri familiari 
durante le attività educative e didattiche qui descritte sarà 
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sufficiente, da parte degli insegnanti, una comunicazione scritta 
alla Direzione Didattica nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 

 
3. RAPPORTI SCUOLA – ENTI – DITTE 
 
Sempre più spesso organizzazioni locali e non o singoli 
richiedono di intervenire, attraverso proposte a valenza educativa, 
nell’attività della scuola; è quindi necessaria una 
regolamentazione in materia: 
a) gli Enti pubblici (Comune, Regione, esperti INVALSI, USL, 

ecc…) possono proporre loro iniziative rivolte agli alunni e/o 
alle loro famiglie; 

b) Enti privati diversi, possono distribuire nella scuola il materiale 
utile a livello educativo e di rilevanza sociale, senza oneri per 
la scuola o la famiglia e con il patrocinio del comune; 

 
c) le proposte dei vari Enti (pubblici e/o privati) o delle varie 

organizzazioni culturali sul territorio dovrebbero pervenire alla 
Direzione Didattica entro il primo mese di scuola in modo da 
consentire agli insegnanti di inserirle adeguatamente nel piano 
di lavoro annuale (se programmate nelle finalità, nelle 
metodologie, nelle modalità e nei tempi di realizzazione) può 
essere consentita la partecipazione degli alunni a proposte che 
prevedano anche lo spostamento da scuola – esempio:  
rappresentazioni teatrali, visite a musei, orti botanici, parchi 
naturali, mostre varie o altro – se la quota partecipativa sarà 
ritenuta congrua dal Consiglio di classe/sezione in relazione 
all’offerta. Le uscite sono deliberate, ad inizio anno scolastico, 
dal Consiglio di Circolo nell’ambito del piano annuale delle 
uscite didattiche; 

d) il Collegio dei Docenti è libero di aderire o meno alle iniziative 
proposte dall’esterno e successivamente approvate nei 
contenuti dal Consiglio di Circolo. 
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4. FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
 
Mensa 
Durante la mensa il personale addetto ha l’obbligo di servire il 
pasto seguendo le norme igieniche richieste. 
In caso di disservizio gli insegnanti e i componenti della 
commissione istituita all’uopo lo segnaleranno a chi di 
competenza. 
 
Palestra 
L’uso della palestra in orario scolastico è regolamentato da un 
orario interno comprensivo di tutte le classi del rispettivo plesso. 
Il Consiglio di Circolo concede l’uso dei locali della palestra ed 
attrezzature di proprietà della scuola ad associazioni sportive 
senza fini di lucro che ne facciano formale richiesta allo stesso e 
che garantiscano una adeguata manutenzione dei locali e degli 
arredi concessi in uso previa stipula di apposite convenzioni da 
parte del dirigente ; il controllo del rispetto di tali garanzie sarà a 
cura dei membri del Consiglio stesso, sentito anche il parere del 
personale non docente responsabile della scuola. 
L’accesso alla palestra è consentito solo con scarpe ginniche 
pulite. 
 
Biblioteca 
L’accesso alla biblioteca è consentito ai docenti e agli alunni . 
Le docenti organizzano il prestito. 
 
 
5. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Ogni classe effettuerà le uscite didattiche previste legate alla 
programmazione secondo la normativa vigente.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA  E FORMAZIONE SEZIONI 
 
Le sezioni dell’infanzia saranno formate secondo i seguenti criteri 
elencati in ordine di priorità: 
1) garantire la formazione di sezioni in numero più equilibrato 

possibile fra bambini e bambine; 
2) laddove è possibile, preferire la formazione di sezioni di età 

omogenea; 
3) laddove non è possibile attuare il punto 2), la formazione delle 

sezioni avviene per età eterogenea ma si prevedono forme di 
aggregazione, secondo il criterio dell’età cronologica, in vari 
momenti dell’attività didattica; 

4) nel caso non sia possibile attuare il punto 2), prevedere 
l’aggregazione dei bambini secondo il criterio cronologico di 
età contigua (solo nelle scuole con sezioni omogenee); 

5) nel caso in cui, nelle scuole organizzate con sezioni di età 
omogenea, i bambini non trovino posto nelle sezioni di 
appartenenza perché già complete, essi saranno inseriti nelle 
sezioni dove esistono posti disponibili. 

6) nel caso si liberi un posto durante l’anno scolastico, l’alunno di 
cui al punto 5) potrà essere inserito nella sezione frequentata 
dai bambini della sua età; 

7) vengono accettati gli inserimenti fino al 31 gennaio dell’anno 
solare successivo, per le nuove iscrizioni; non varrà questo 
criterio in caso di cambio di residenza; 

8) dopo un mese di assenza ingiustificata, la famiglia viene 
invitata in Direzione per chiarimenti. 

 
AMMISSIONE E LISTA DI ATTESA  
 
Per l’ammissione alla frequenza e, ove saturati i posti disponibili 
per la collocazione nella graduatoria di precedenza in lista di 
attesa, saranno seguiti i seguenti criteri: 
 
1. alunni di cinque anni residenti nella zona di appartenenza della 

scuola; 
2. alunni di quattro anni residenti nella zona di appartenenza della 

scuola 
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3. alunni di tre anni residenti nella zona di appartenenza della 
scuola 

4. alunni residenti in zona non di competenza ( dai cinque anni ai 
tre 
 
 
 
 

7. SCUOLA PRIMARIA FORMAZIONE CLASSI PRIME 
 
Le classi prime saranno formate secondo i seguenti criteri elencati 
in ordine di priorità: 
1. numero equilibrato di maschi e femmine; 
2. provenienza dalla stessa scuola dell’infanzia  ( nel caso di 

scuole con più sezioni, dalla stessa sezione); 
3. equa distribuzione degli alunni non frequentanti la scuola 

dell’infanzia ; 
4. eterogeneità dei livelli cognitivi; 
 
Per la formazione delle classi sono previste due fasi ben distinte 
tra loro. 
 
I FASE 
Le insegnanti delle scuole dell’infanzia  presenteranno i loro 
alunni agli insegnanti delle future classi prime, sia dal punto di 
vista cognitivo che comportamentale.  
 
II FASE 
Gli insegnanti della primaria esaminano i fascicoli personali degli 
alunni e compongono i gruppi-classe. 
 
 
8. SCUOLA INFANZIA  ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Le scuole dell’infanzia del Circolo funzionano dalle 8 alle 8.30 
ore giornaliere . 
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L’orario di entrata  non potrà protrarsi oltre: 
� 8.30 –   9.30   
Gli alunni possono entrare alle ore 7.45 previa domanda da 
effettuare al Comune (prescuola). 
Le insegnanti saranno presenti dalle ore 8.25 . 
 
 
 
 
Orari di uscita 
 
I Uscita: 11.50 – 12.10  
E’ consentita l’uscita antimeridiana per i bambini  che non 
usufruiscono del servizio  mensa.  
Il rientro è consentito solo ai bambini di 5 anni. 
II Uscita: 13.40- 14.00 
Questo orario è indicativo ogni plesso lo regolamenta in base alle 
propria organizzazione educativo-didattica. 
III Uscita: uscita pomeridiana dalle 16.00 alle 16.30. 
 
Ogni scuola deve, all’inizio di ogni anno scolastico, affiggere 
l’orario all’ingresso. 
 
NORME DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA 
 
Permessi 
In caso di uscita anticipata se non continuativa e perciò rara e 
imprevista, le insegnanti stesse concederanno il permesso previa 
la compilazione di un apposito modulo firmato dal genitore che 
ritira il bambino. 
Nel caso di uscite continuative, per motivi vari, sarà il Dirigente 
Scolastico a concedere tale permesso a termine o annuale, dopo 
aver valutato le motivazioni addotte. 
 
Assenze (vedere Circolare del 9/10/2017, prot. N° 2888-B20 pag 
5)  
Per le assenze per malattia in base al DPR Presidente della 
Repubblica 1518/1967, art.42 ulteriormente chiarito nell’accordo 
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tra pediatri, un’assenza per malattia di oltre 5gg, il rientro a scuola 
il sesto giorno non richiede certificato.  
In caso di assenze non causate da malattia,  è necessaria una 
giustificazione preventiva  sottoscritta dal genitore.  
 
 Infortuni (vedere Circolare del 9/10/2017, prot. N° 2888-B20 
pag 4)  
 
Nel caso di infortuni  degli alunni gli insegnanti, accertandosi 
dell’accaduto, avvisano tempestivamente la famiglia, facendo 
precedere tale avviso, se necessario, dalla chiamata 
dell’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso. 
In assenza dei genitori l’alunno viene accompagnato da un 
insegnante o da un collaboratore scolastico. La sezione 
dell’insegnante accompagnatore viene sorvegliata da un docente  
in contemporaneità o, in casi eccezionali, gli alunni vengono 
suddivisi fra le sezioni del plesso. 
Comunque tutti gli operatori scolastici presenti nel plesso sono 
tenuti a collaborare. 
 
Somministrazione dei farmaci salva-vita 
La somministrazione dei farmaci è consentita solo nei casi in cui 
si tratti di farmaci indispensabili e urgenti. In questo caso occorre 
la seguente documentazione: 
� richiesta ufficiale di ambedue i genitori alla Direzione 

Didattica affinché la scuola venga autorizzata a tenere il 
farmaco e le insegnanti siano autorizzate alla somministrazione 
in caso di assoluta emergenza. I genitori dovranno dichiarare la 
presa di responsabilità; 

� certificato del medico curante che riporti il nome del farmaco, 
dosi precise e modalità di somministrazione. Tale certificato 
dovrà contenere la dicitura che la somministrazione non 
richiede particolari idoneità e può essere, pertanto, fatta dalle 
insegnanti in caso di emergenza senza comportare rischi per il 
bambino. Richiesta ufficiale dello specialista (nei casi in cui è 
necessario) in cui si delinei la descrizione dei sintomi di crisi e 
il tempo massimo di attesa prima dell’intervento. Tali 
documentazioni dovranno essere presentate all’ufficio di 
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Direzione che penserà a trasmettere le direttive agli insegnanti 
autorizzati. Si intende che tale somministrazione avverrà a cura 
delle insegnanti che contestualmente avviseranno i familiari e 
chiameranno il 118. In caso di assenza delle insegnanti titolari, 
tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’insegnante 
supplente che dovrà essere informata dall’ufficio di segreteria e 
che comunque è tenuto a consultare gli appositi elenchi affissi 
in ogni classe. In questi momenti il personale di custodia è 
tenuto a collaborare; 

� per la somministrazione  di altri farmaci, con cadenza oraria, i 
genitori, previo accordo con le insegnanti, possono entrare 
nella scuola. 

 
Scuola infanzia 
 
 
1) ENTRATA  
a) il genitore (o chi per lui) deve consegnare personalmente il 

proprio figlio ad un docente della scuola o al personale non 
docente; 

b) i bambini che arrivano con lo scuolabus devono essere scesi 
dall’assistente comunale  in presenza di un collaboratore 
scolastico; 

 
2) MOMENTI DELLA GIORNATA SCOLASTICA  
I bambini sono vigilati dalle insegnanti di sezione, tuttavia si 
possono verificare, nell’organizzazione delle varie scuole, 
momenti in cui gli alunni sono vigilati da altri docenti in servizio 
nella scuola e/o personale ausiliario o assistenziale nel rispetto 
della normativa vigente: 
a) attività programmate di intersezione; 
b) attività di laboratorio; 
c) momento del pranzo e della merenda; 
d) momento del riposo; 
e) attività libere in giardino; 
f) durante le uscite didattiche o visite guidate comuni a più 

sezioni; 
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g) momento dell’uso di servizi igienici: nel caso in cui un 
bambino necessiti di essere cambiato, viene chiesta la 
collaborazione del personale non docente affinché questi 
accudisca al bambini o vigili sul gruppo-sezione. 

 
 
 
 
3) USCITA  
a) Uscita con lo scuolabus 

Le insegnanti e i collaboratori scolastici si organizzeranno in 
modo tale da poter accompagnare gli alunni fino allo scuolabus 
stesso (non oltre il cancello della scuola) ed allo stesso tempo 
garantire la sorveglianza degli altri bambini che rimangono a 
scuola; 

b) Uscita senza scuolabus 
Le insegnanti consegneranno i bambini ai genitori. I genitori 
dovranno trattenersi nei locali interni ed esterni della scuola 
solo il tempo necessario per preparare i figli all’uscita. 
E’ possibile affidare i bambini ad altre persone maggiorenni 
con la  delega sottoscritta dal genitore; 

� in caso di genitori separati la delega deve essere sottoscritta da 
ambedue i genitori o dal genitore a cui il minore è stato 
affidato dal tribunale. 
Il personale non docente collabora nella vigilanza al momento 
dell’uscita. 

c) Uscita in ritardo 
Sottolineando la necessità che i genitori siano puntuali, in caso 
di ritardo si osservano le seguenti norme: 

� il genitore che per un imprevisto sia impossibilitato a 
riprendere il proprio figlio entro l’orario di uscita, deve 
comunicarlo tempestivamente all’insegnante e assicurare di 
arrivare in breve tempo. In questo caso il bambino viene 
vigilato dal docente; 

� nel caso in cui il genitore non abbia avvisato, trascorsi dieci 
minuti di tempo, l’insegnante provvede a rintracciarlo 
telefonicamente; 
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� nel caso in cui non sia possibile rintracciare il genitore, le 
insegnanti provvedono ad avvisare la polizia municipale che 
accompagneranno il bambino a casa o rintracceranno la 
famiglia. 

 
 
IGIENE DELL’AMBIENTE E DEI SERVIZI 
 
L’ambiente deve essere mantenuto in condizioni igieniche 
adeguate, in particolare, dopo che i bambini si sono preparati per 
andare a mensa e/o dopo la mensa, i collaboratori scolastici 
provvedono a disinfettare i bagni. 
 
 
9. SCUOLA PRIMARIA 
 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA 
L’organizzazione oraria dei vari plessi è subordinata al servizio  
di trasporto. 
 
ENTRATA 
Gli alunni possono entrare anticipatamente previa domanda da 
effettuare al Comune (prescuola). 
 

Gli insegnanti dovranno trovarsi in classe cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni.  
Il portone d’ingresso viene chiuso dieci minuti dopo l’inizio delle 
lezioni. Il personale non docente si accerta che i cancelli siano 
chiusi e che la scuola sia in sicurezza. In caso di entrata 
posticipata il genitore deve firmare apposito registro.  
 
 
PERMESSI 
Qualora un  alunno debba lasciare la scuola prima della fine delle 
lezioni, il Collaboratore Scolastico, dopo aver fatto firmare il 
genitore sull’apposito registro, lo consegna al genitore.  
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Gli alunni potranno essere prelevati dai genitori o da persona da 
questi debitamente delegata, con dichiarazione sottoscritta dal 
genitore, previa esibizione del documento di riconoscimento. Gli 
alunni che effettuano il rientro pomeridiano (tempo modulare)  e 
in possesso dell’esonero mensa, non potranno uscire prima del 
termine delle lezioni antimeridiane e dovranno rientrare 
puntualmente dopo un’ora. Chi frequenta il tempo pieno ha 
obbligo di frequenza alla mensa. 
 
 
 INTERVALLO 
Durante l’intervallo delle lezioni, della durata di 15-20 minuti, 
pausa da effettuarsi nelle rispettive aule, nel cortile o terrazzo, il 
personale docente vigilerà sul comportamento degli alunni, in 
modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. 
L’afflusso ai servizi igienici (gli alunni usciranno a turno, due alla 
volta) sarà disciplinato dai docenti. Il personale non docente 
collabora nella sorveglianza sugli alunni garantendo la presenza 
in prossimità dei bagni anche al fine di controllare l’uso igienico e 
corretto.  Al termine dell’intervallo e dopo la mensa i 
collaboratori scolastici provvedono alla disinfezione dei bagni e 
alla raccolta dei rifiuti. 
 
  
USCITA 
Al segnale del termine delle lezioni, le classi si dispongono in 
ordine sotto la guida degli insegnanti e si avvicinano 
ordinatamente all’uscita.  
L’insegnante, coadiuvato dai collaboratori scolastici, sorveglia gli 
alunni fino al cancello (uscita degli alunni dall’istituto scolastico) 
e si accerta che i bambini che usufruiscono del servizio trasporti 
siano saliti sul pulmino e che gli altri siano consegnati ad un 
genitore o delegato. 
In caso di eccezionale ritardo dei genitori: 
- Al termine dell’orario antimeridiano, gli alunni vengono 

affidati alle insegnanti e ai collaboratori scolastici presenti alla 
mensa dopo aver cercato di contattare i genitori;  
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- All’uscita pomeridiana, le insegnanti coadiuvate dai 
Collaboratori, cercano di rintracciare telefonicamente un 
genitore, dopo di ché l’alunno viene affidato al docente e/o al 
Collaboratore in servizio. Prima della fine dell’orario di 
servizio del Collaboratore l’alunno verrà affidato alla polizia 
municipale. 

 
 
 
 
 
 
COMPORTAMENTO 
Gli alunni devono presentarsi a scuola con il grembiule, secondo i 
criteri adottati nei vari  plessi. 
Gli alunni devono rispettare: 
� tutti gli insegnanti, titolari e supplenti, i collaboratori scolastici, 

i compagni e tutto il personale della scuola; 
� gli ambienti (mensa, palestra, aule), preoccupandosi di lasciarli 

in un decoroso ordine. 
E’ proibito scrivere sui muri, sui banchi, sulle sedie e su qualsiasi 
suppellettile della scuola. 
Si ricorda che è vietato l’accesso alle aule durante l’orario 
scolastico da parte di estranei, genitori compresi. 
Nel caso in cui un genitore sia convocato dagli insegnanti, o si 
presenti una necessità grave e/o urgente per cui questi debba 
recarsi in classe, verrà accompagnato dal collaboratore scolastico. 
Essendo un momento educativo, si consiglia ai genitori la 
permanenza a scuola degli alunni durante l’ora della mensa. 
 In ogni plesso deve essere ben visibile l’orario di ingresso e di 
uscita degli alunni. 
Tutto il personale, compresi i supplenti, sono tenuti a rispettarne 
le norme. 
In ogni classe devono essere ben visibili: 
� gli elenchi degli iscritti; 
� i turni e le modalità di uscita di tutti gli alunni; 
� gli orari di vari moduli. 


