
REGOLAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA 

MARIA 

 ENTRATA 

● L'orario d'ingresso alla scuola dell'infanzia Santa Maria è dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

● In questa fascia oraria sono presenti a scuola un collaboratore scolastico, due docenti 

delle sezioni di 4 e 5 anni dalle ore 8.00 alle 8.30 e l'insegnante della sezione di anni 3 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

● Il collaboratore scolastico è posizionato vicino alla porta d'ingresso per vigilare 

l'entrata dei genitori e dei bambini. 

● Durante l'orario di ingresso (8.00-8.30) i bambini sono condotti dai loro 

accompagnatori alla porta d'ingresso del salone e affidati alle docenti in servizio. 

● È permesso l'ingresso di un solo adulto accompagnatore per alunno. 

● L'adulto accompagnatore deve sostare negli spazi della scuola per il tempo 

strettamente necessario per sistemare gli effetti personali del bambini negli spazi 

predisposti. 

●  Le docenti, poste all'ingresso del salone, accolgono i bambini delle tre sezioni e 

sorvegliano il corridoio durante il momento di entrata 

● Alle ore 8.30, dopo la presa di servizio dell'insegnante dei bambini di tre anni, i 

bambini presenti si recano con le docenti nelle sezioni di appartenenza, dove si 

prosegue con l'accoglienza fino alle ore 9.00. 

● In caso di ritardi eccezionali  i genitori, non potendo più accedere ai locali della scuola, 

affidano i bambini al collaboratore scolastico il quale provvede ad accompagnarli nella 

sezione di appartenenza. 

●  Nel periodo di inserimento dei bambini nuovi iscritti (settembre)  nella sezione dei 

tre anni l'orario di entrata e di uscita rimane flessibile seguendo il calendario di 

inserimento graduale approvato annualmente dal collegio docenti. 

● La presa di servizio alle ore 8.30 dell'insegnante dei bambini di tre anni risulta 

funzionale ai fini didattici/educativi/pedagogici in quanto dalle ore 8.00 alle ore 

8.30 sono presenti pochi bambini, invece dalle ore 13.00 alle ore 13.30 è necessaria 

la compresenza delle docenti, in risposta alle esigenze di ogni singolo bambino ( 

preparazione al momento del sonno). 



● I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di ingresso al fine di garantire 

le migliori condizioni di sicurezza dei bambini. I ritardi abituali della famiglia sono 

segnalati al Dirigente Scolastico. 

 USCITA 

● Alle ore 13.00 è prevista l'uscita anticipata straordinaria per particolari esigenze di 

salute/familiari e visite specialiste previa domanda scritta e autorizzata dalle docenti 

di sezioni. Le uscite anticipate annuali vengono autorizzate dal Dirigente Scolastico 

che valuterà che ricorrano situazioni di imprescindibile necessità. 

● L'uscita è prevista dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

● Per motivi di sicurezza l'ingresso a scuola è consentito ad un solo genitore per alunno. 

● L'uscita avviene sotto la stretta sorveglianza del personale docente posizionato sulla 

porta della sezione la cui responsibilità termina nel momento in cui il bambino viene 

riconsegnato al genitore / delegato maggiorenne. 

● È cura delle insegnanti accertarsi che i genitori sostino nei corridoi per un tempo che 

sia il più breve possibile. 

● I collaboratori scolastici presenti alla porta d'ingresso della scuola collaborano nella 

sorveglianza in modo da assicurare un deflusso ordinato. 

● Alle ore 15.30 le insegnanti preparano i bambini per l'uscita facendogli indossare 

scarpe e felpe, in modo tale da rendere più rapido il momento dell'uscita. 

● Le famiglie sono tenute a rispettare l'orario di uscita che segue il termine delle attività. 

● In caso di ritardi eccezionali comunicati telefonicamente dal genitore alla scuola, il 

bambino viene trattenuto all'interno dei locali scolastici con l'insegnante della sezione 

di appartenenza. I ritardi abituali della famiglia sono segnalati al Dirigente Scolastico. 

In caso di ritardo prolungato e di mancata rintracciabilità della famiglia, il personale 

può contattare la locale  stazione di forza pubblica dopo aver avvisato la segreteria. 


