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PARTE G 

ALLEGATO 3 – REGOLAMENTI di ISTITUTO 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

 
PREMESSA: la scuola è naturalmente il luogo dove il bambino vive ed apprende nella pratica le regole 
fondamentali della convivenza civile e sviluppa la propria autonomia.  
 
ART. 1 – ORARIO (ordinario) 
Entrata  dalle 8.00 alle 9.00   

solo per gli iscritti al tempo scuola “Oltre le 40 ore” 7.45-9.00 
Uscita   dalle 15.45 alle 16.00  
Possibilità di Post-scuola 
  16.00-17.00 
  16.00-18.00 
 
Le uscite al di fuori dell’orario previsto, previa motivata richiesta scritta dei genitori, sono autorizzate 
dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari e delle 
indicazioni contenute nel “Breve vademecum per i genitori della Scuola dell’Infanzia Collodi” che, 
aggiornato ad ogni inizio di a.s. e consegnato ai neo iscritti, costituisce parte integrante del presente 
Regolamento. 
 
In caso di ritardo abituale si convocheranno le famiglie per gli opportuni provvedimenti. 
 
ART. 2 – CRITERI DI ISCRIZIONE 
I criteri per l’accettazione delle iscrizioni sono stabiliti a livello interistituzionale, in accordo con gli 
altri Istituti di Brugherio e con l’Ente comunale. Tali criteri fanno parte integrante del PTOF. 
  
ART. 3 – TERMINE DELLE ATTIVITÀ  
Al termine delle attività i bambini possono essere ritirati solo dai genitori o, in loro vece, da 
parenti/conoscenti delegati per iscritto dai genitori stessi. Ai genitori, o loro delegati, si richiede il 
rispetto dell’orario di termine delle attività e una celere uscita dai locali della scuola per consentire i 
necessari lavori di pulizia. 
 
ART. 4 – RESPONSABILITÀ  
Non è consentito l’ingresso a scuola e nelle aule dopo le 16.00. Ogni responsabilità della scuola cessa 
dopo tale ora. Tutti coloro che arrecano dolosamente danni alle strutture e alle attrezzature della 
scuola, sono tenuti al risarcimento. La scuola non risponde della custodia delle cose e dei valori lasciati 
nell’edificio.  
 
ART. 5 – MENSA    
Il Comune organizza e gestisce il servizio mensa scolastica, la Scuola ne assicura la sorveglianza.  
 
ART. 6 – ASSENZE DEGLI ALUNNI  
Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori, come stabilisce la legge regionale n. 12/2003 
(non occorre più alcun certificato medico nel caso di malattia dell’alunno). Non si somministrano 
medicinali d’alcun genere a scuola. Le assenze sistematiche (per esempio per terapie) devono essere 
autorizzate per tutto il periodo dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Tutti i casi non rientranti nel 
presente articolo vanno segnalati al Responsabile di Plesso che provvederà ad informarne il Dirigente.  
 
ART. 7 – SCIOPERO/ASSEMBLEA  
In caso di sciopero del personale scolastico sarà data comunicazione alla famiglia e potrà non essere 
assicurato il regolare svolgimento delle attività.  
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ART. 8 – COLLOQUI / ASSEMBLEE DI CLASSE  
I colloqui con i genitori avverranno dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni programmati, o su appuntamento 
concordato con le docenti e autorizzato dal Responsabile di Plesso. 
Non è consentita la presenza dei bambini a scuola durante i colloqui o le assemblee di classe.  
 
ART. 9 – USCITE DIDATTICHE 
L’effettuazione delle uscite didattiche è approvata dagli Organi Collegiali ed è regolamentatata dal 
Regolamento delle Uscite didattiche. I bambini durante le uscite didattiche dovranno essere muniti di 
cartellino identificativo.  
 
ART. 10 – USO DELLE AULE E DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  
Genitori, docenti e non docenti hanno diritto d’organizzazione, accesso ed agibilità all’interno dei locali 
secondo la normativa vigente. 
La concessione dei locali, per gli usi consentiti, è autorizzata dal Consiglio di Istituto. 
È rigorosamente vietato fumare all’interno dell’edifico scolastico e nelle aree esterne di pertinenza 
dell’edificio stesso.  
 
ART. 11 – VIGILANZA  
Tutti gli operatori scolastici sono responsabili della sorveglianza e della tutela dei minori loro affidati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


