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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA INFANZIA “G. RODARI” 

 

 

Per una efficace collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori sono invitati a prendere visione 

del presente estratto dal Regolamento della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 

 

Frequenza 

 

- Si raccomanda la puntualità sia in entrata che in uscita; eventuali ritardi ripetuti e abituali 

verranno segnalati alla Dirigente Scolastica. 

- Al momento dell’ingresso i bambini devono necessariamente essere affidati alle insegnanti. 

- Al momento dell’uscita chi ritira il bambino deve necessariamente congedarsi 

dall’insegnante. 

- Al momento dell’uscita intermedia è gradito immediato deflusso senza sosta nel salone e nel 

giardino, evitando l’utilizzo dei giochi. 

- Al momento dell’ingresso e dell’uscita, non si può sostare più del necessario nei locali 

interni ed esterni all’edificio scolastico. 

- In caso di visita medica o di altre necessità straordinarie è consentito l’ingresso a scuola fino 

alle ore 10.00, previa comunicazione alle insegnanti. 

 

Avvisi 

 

- Durante gli orari d’entrata e d’uscita degli alunni, i genitori sono invitati a prendere visione 

degli avvisi, leggendo quotidianamente le comunicazioni esposte all’ingresso della scuola e 

quelle all’ingresso delle sezioni nelle apposite caselle di posta.  Le caselle di posta accanto 

alle porte delle sezioni devono essere utilizzate esclusivamente per comunicazioni scuola- 

famiglia.  

 

Colloqui 

- I colloqui, le assemblee e i Consigli d’intersezione si svolgono nelle giornate previste dal 

calendario comunicato ad inizio anno. 

- I genitori possono richiedere ai docenti un appuntamento per eventuali colloqui aggiuntivi 

oltre a quelli già calendarizzati. 

- I genitori sono invitati a partecipare agli incontri senza la presenza di bambini piccoli e/o 

frequentanti, poiché la scuola non garantisce la loro sorveglianza. 

 

 

 

 

mailto:icbovezzo@provincia.brescia.it
mailto:bsic836004@istruzione.it
http://www.icbovezzo.gov.it/


Corredo scolastico 

 

- Prima di entrare a scuola è opportuno evitare di consegnare ai bambini bottigliette d’acqua, 

merendine, succhi o dolciumi in genere ad uso personale.  

- E' necessario vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all'autosufficienza 

(evitare quindi salopette, bretelle,cinture, body, ecc.) 

- E' necessario che ogni bambino abbia indumenti di ricambio adeguati alla stagione: due 

mutandine, maglietta intima, calze, tuta, salviettine umidificate, contenuti in una scatola 

contrassegnata con nome e cognome sistemata alla base dell’armadietto personale. 

- E' opportuno che ogni bambino sia fornito di bavaglia, busta porta-bavaglia e asciugamano 

con asola, tutti siglati con nome cognome. 

- E’ opportuno non portare a scuola giocattoli da casa. 

 

Mensa e merenda 

 

- Il menù della mensa non può essere variato se non in caso di effettiva necessità.  

- Per allergie e intolleranze è indispensabile il certificato medico da presentare all’Ufficio 

Scuola del Comune. 

- E’ possibile portare a scuola biscotti o cracker da condividere per uno spuntino a metà 

mattina. 

- In caso i bambini vogliano festeggiare con i compagni qualche ricorrenza, si fa presente ai 

genitori che, in base alla normativa ASL, a scuola si possono consumare solo ed 

esclusivamente dolci confezionati o di pasticceria.  

 

Malattie 

 

- In caso di sindromi influenzali anche lievi, malattie respiratorie febbrili specie in fase 

iniziale, forme gastro-intestinali, congiuntiviti,ecc., si invitano i genitori a valutare in modo 

opportuno il trattenimento a casa dei figli, in modo da programmare il rientro a scuola solo 

in seguito a completa guarigione. 

- In caso di malattie infettive è necessario che il genitore presenti autocertificazione di 

avvenuta guarigione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.       

 

 
 
 

 

Le insegnanti  

della scuola dell’Infanzia 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Elena Stefanoni 

 


