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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

1. Orari di ingresso

L’orario d’ingresso e di uscita per le scuole di S. Antonio, Treves e Drasso 

è il seguente:

• INGRESSO: ore 8.00 – 8.45

• ore 7.30 – 8.00 (pre-scuola gestito dal Comune)

• 1a USCITA: ore 12.40 – 13.00

• 2a USCITA: ore 15.40 – 16.00

L’orario dì ingresso e di uscita per la scuola di Soave è il seguente:

• INGRESSO: ore 7.55 – 8.45

• 1a USCITA: ore 12.55 – 13.10

• 2a USCITA: ore 15.40 – 15.55

2. Per motivi di sicurezza e per consentire una migliore organizzazione
delle attività didattico – educative, si invita al rispetto degli orari di
entrata e di uscita.

3. Dopo gli orari di ingresso e di uscita, i cancelli verranno chiusi.

4. Per ritirare i bambini/e in orari diversi dai suddetti, è necessario
avvisare le insegnanti. Per qualsiasi variazione d’orario, motivata, si
dovrà compilare un apposito modulo.

5. È possibile rimanere nei locali della scuola per il tempo strettamente
necessario alla consegna e al ritiro dei propri figli.

6. Dopo l’orario di uscita, si invita a non sostare a giocare negli spazi
interni ed esterni all’edificio scolastico.

7. È necessario un documento di delega qualora i figli vengano ritirati da
persone diverse dai genitori.

8. Gli avvisi e le comunicazioni per le famiglie vengono esposti nella
bacheca, all’ingresso della scuola e davanti ad ogni sezione, o
consegnati individualmente.

9. Gli incontri di sezione e le periodiche assemblee, sono i luoghi delegati
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ad affrontare i problemi di carattere educativo ed organizzativo,

10.  pertanto è in tali sedi che dovrà essere riportato ogni eventuale 
problema o necessità, per una corretta valutazione.

11.Per qualunque necessità urgente, si può chiedere alle insegnanti un 
appuntamento, da concordare, in modo che non interferisca con il 
normale svolgimento delle attività.

12.Si invita a non portare a scuola i bambini durante le assemblee, per 
poterle condurre in un clima tranquillo.

13. Dopo ogni assenza, il bambino sarà riammesso a scuola dietro 
presentazione di un’autocertificazione (delibera ASL N. VII/ 18853 del 
30-09-04).
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