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REGOLAMENTO SCOLASTICO 
 

ORARIOSCOLASTICO: Scuola Infanzia ViaTogliatti 

ingresso: dalle8.00 alle 9.00 

1^uscita: 

• ore 12:00, per gli alunni che non usufruiscono dellamensa 

• ore 13,45 – 14,15 per gli alunni che usufruiscono dellamensa 

 

2^uscita dalle15,30 alle16,00 

sabato chiuso 
 

Scuola Infanzia “A. Marchegiani” 

ingresso: dalle8.20 alle 9.20 

1^uscita: 

• ore 12:00 per gli alunni che non usufruiscono dellamensa 

• ore 13.45 -14,15 per gli alunni che usufruiscono dellamensa 

 

2^uscita: dalle15,45 alle16,20 

sabato chiuso 
 

 

Per eventuali imprevisti o urgenze, i genitori che volessero riprendere i propri figli in orari diversi da quelli stabiliti, 

dovranno darne tempestiva comunicazione alle insegnanti, tramite dichiarazione scritta. In caso di bisogno dell’uscita 

fuori orario, per un periodo prolungato, occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Per il corretto funzionamento della scuola, al fine di non intralciare il normale e proficuo svolgimento delle attività 

didattiche, si raccomanda di attenersi a quanto segue: 

 

ENTRATA ED USCITA 

Si raccomanda di rispettare gli orari scolastici d’ingresso e di uscita: non è consentita l’entrata dopo il termine 

dell’orario d’ingresso . Il ritardo dovrà essere registrato su apposito modulo e reiterati ritardi saranno segnalati al 

Dirigente Scolastico (dopo 5 ritardi) . I genitori sono pregati di non fermarsi nelle aule, di non sostare negli ambienti 

scolastici e di non entrare nelle aule tramite le porte-finestra delle sezioni. I bambini non verranno riconsegnati a 

persone sconosciute o non autorizzate e, comunque, non a minori. In caso i genitori siano impossibilitati a 

riprendere i propri figli,  dovranno produrre all’Ufficio di Segreteria,  un modello di delega con  i nominativi dei 

delegati con relativa cartad’identità (da riconfermare ogni anno). 

Non è possibile riammettere a scuola un bimbo che abbia usufruito dell’uscita anticipata nella stessa giornata.  

 

FREQUENZA 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza didattico - educativa 

oltre che per un corretto funzionamento della scuola. 

 

ASSENZE  

Per le assenze di alcuni giorni, se preventivate, è bene avvisare le docenti, non è richiesta giustificazione scritta. Ai sensi 

della legge regionale 18 Aprile 2019, art. 43, viene abolita la necessità del certificato medico per la riammissione a 

scuola per assenze superiori a 5 giorni. E’ cura del genitore, nel rispetto dell’ambiente scolastico, assicurarsi della 

natura della malattia e assumere le dovute precauzioni. 

 In caso di malattie particolari, in accordo con l’ASL, la scuola si riserva di richiedere il certificato medico per la 

riammissione a scuola. 

 



 

 

 

 

 
L’assenza continuata e non giustificata superiore a 30 giorni, causa il depennamento del bambino. 

 

 

ALLERGIE I genitori sono tenuti a segnalare allergie ed intolleranze alimentarie a fornire documentazione 

specialistica (certificato dell’allergologo) da presentarsi all’Ufficio Studi del Comune di San Benedetto del Tronto – 

Settore Mensa e all’Ufficio di Segreteria, in caso di richieste individualizzate di menù. 

 

 

MEDICINALI Le insegnanti non somministrano alcun tipo di medicinale; in caso di cure particolari il genitore può 

accedere nell’edificio scolastico per la somministrazione. Per la somministrazione di farmaci specifici il genitore dovrà 

produrre documentazione specialistica firmata dal medico curante o ritirare il modulo predisposto da questa Segreteria da 

sottoporre per la compilazione al medico curante. Il genitore dovrà contestualmente firmare una dichiarazione di 

autorizzazione alla somministrazione di farmaci. 
 

PREVENZIONE Si raccomanda di controllare periodicamente le teste dei bambini per evitare casi di pediculosi e di 

osservare le principali norme igieniche. Accertarsi inoltre che il bambino non sia affetto da infestazioni di ossiuri ed 

ascaridi. Eventuali casi di pediculosi devono essere segnalati al proprio medico curante per la notifica obbligatoria 

all’Ufficio Igiene. 

 

AUTONOMIA:L’inserimento dei bambini è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle 

condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). Pertanto possono essere ammessi alla 

frequenza della Scuola dell’Infanzia i bambini senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente. 

 

 

ABBIGLIAMENTO: Tutti i bambini debbono indossare il grembiule a quadretti rosa per le femmine e celeste per i 

maschi. Per quanto riguarda l’autonomia del vestiario è necessario che le famiglie comprendano l’importanza di un 

abbigliamento comodo ed utilizzabile dagli stessi bambini senza difficoltà. Sono sconsigliabili quindi capi con cerniere, 

bottoni, lacci ed altri accessori che limitano l’autonomia dei bambini. È necessario vestire il bambino in  modo  pratico  

affinché  sia  stimolato  all’autosufficienza  (evitare quindi bretelle, body, salopette, cinture…); si consigliano tute da 

ginnastica, scarpe con lo strappo, zainetti con aperture semplici. 

 

 

CORREDO SCOLASTICO È necessario che ogni bambino abbia bavaglino con elastici e indumenti di ricambio per 

le urgenze (da lasciare a scuola) il tutto contrassegnato dal proprio nome. 

 

IL Kit scolastico(materiale di facile consumo) verrà comunicato durante i primi giorni di scuola dalle docenti. 

 

MENSA E TRASPORTO Per usufruire della mensa è necessario munirsi di BADGE elettronico da ritirare presso 

l’Ufficio Mensa del Comune di S.B.T , dietro presentazione del Modulo di iscrizione al Servizio di Ristorazione 

Scolastica, da richiedere alla Segreteria o direttamente al Settore mensa del Comune. I badge dovranno 

obbligatoriamente essere ritirati presso l’Ufficio Mensa del Comune entro il mese di Settembre, al fine di permettere 

il regolare avvio della mensa prevista per i primi di ottobre. Solo per il plesso di Togliatti, i genitori che 

accompagneranno i bambini comunicheranno la fruizione del pasto, “smarcando” la presenza con il badge elettronico. 

Per i bambini trasportati questa operazione sarà a cura dei collaboratori scolastici.  All’inizio dell’anno scolastico ad 

ogni alunno verrà inviata copia del menù. 

COLAZIONE. La colazione è offerta dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del Progetto di Educazione alla 

Salute /Alimentare:“Frutto sano ..un’idea matura”. Non è consentito portare la colazione da casa. 

OGGETTI PORTATI DA CASA  È vietato portare giocattoli da casa per i quali le  docenti  non rispondono (così  

pure per monili preziosi e denaro). Evitare di lasciare nello zainetto oggetti pericolosi per sé e per i compagni (biglie, 

forbici,medicinali). 

COMUNICAZIONI SCOLASTICHE Si raccomanda di controllare giornalmente il contenuto degli zainetti per venire a 

conoscenza di eventuali comunicazioni della scuola.  Da questo anno scolastico, in virtù della dematerializzazione 

delle comunicazioni cartacee, gli avvisi ai genitori saranno inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica. Si 

consiglia pertanto di consultare la mail quotidianamente. Durante l’anno scolastico sono previsti incontri assembleari 

ed individuali “scuola - famiglia”, che verranno indicati in un calendario specifico. È sollecita la presenza di entrambi i 

genitori perché durante tali incontri saranno date informazioni in merito alle attività didattiche, ai processi di 

apprendimento dei bambini e prese decisioni importanti per tutta la comunità scolastica. Comunicazioni di carattere 

generale verranno affisse sulla vetrata d’ingresso. 

Si prega di telefonare solo in casi urgenti. 



 

 

 

USCITE A PIEDI-VISITE GUIDATE. Durante l’anno scolastico saranno proposte uscite apiedi e visite guidate in 

autobus che dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dai genitori mediante appositimoduli. 

FOTO E RIPRESE VIDEO Nel corso dell’anno le docenti effettueranno foto e riprese video a scopo documentativo, 

previa autorizzazione firmata dei genitori in base alla legge sulla privacy all’atto dell’iscrizione. 

PROGETTO ACCOGLIENZA “nuovi iscritti”:”Giornata dell’accoglienza” (mese di giugno); assemblea  per 

genitori ( mese di settembre) per informare le famiglie sulle MODALITA’ D’AMBIENTAMENTO  GRADUALE  

A PICCOLI GRUPPI adottata  nelle  scuole  dell’Infanzia  dell’Istituto. 

Certi,cheleRICHIESTEverrannointerpretatecomecontributoperaiutareafarfunzionaremegliolaSCUOLA, i docenti 

ringraziano per la collaborazione. 

TELEFONO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA TOGLIATTI” 0735 – 81706 

TELEFONO SCUOLA DELL’INFANZIA “A.MARCHEGIANI” 0735 - 590365 

TELEFONO centralino I.C. CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO : 0735 –781072 

SITO INTERNET:www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisa Vita

http://www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it/


 


