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     ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERTINORO 
Regolamento delle Scuole dell’infanzia 

 
ORARI 
Orario d’apertura della scuola: 8.00 - 16.00 
Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e non oltre 
Uscita prima di pranzo:11.45 
1° uscita: dalle ore 12.50 alle ore 13.10 
2° uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00  
                             
E’possibile fare richiesta di ingresso anticipato alle ore 7.30 per motivi di lavoro. 
Nell’orario dalle 7.30 alle 8.00 il servizio di vigilanza è affidato a personale non scolastico 
che, dopo l’ingresso delle insegnanti alle ore 8.00 si occuperà della sorveglianza e 
accoglienza dei bambini all’ingresso della scuola. 
L’ingresso dei bambini è consentito fino alle ore 9.00 e non oltre. 
Qualora i genitori portino o ritirino i bambini fuori orario sarà richiesto loro di firmare un 
apposito registro; i ripetuti ritardi dovranno obbligatoriamente essere segnalati dalle 
insegnanti per iscritto alla Dirigente scolastica che provvederà a convocare i genitori per 
capirne i motivi. 
All’entrata a scuola i bambini vanno accompagnati in sezione e consegnati alle insegnanti 
trattenendosi il tempo strettamente necessario, poiché dalle ore 8.00 inizia la 
responsabilità dei docenti per la vigilanza dei piccoli. 
Si prega di non fermarsi nel salone della scuola dopo le ore 16.00; la scuola deve essere 
chiusa per consentire la pulizia dei locali. 
Si ricorda che i bambini non verranno consegnati a persone estranee o minorenni ed è 
necessaria la delega per ritirare i bambini da scuola da persone diverse dai genitori. 
Il modulo per le deleghe va compilato e firmato dai genitori e dalle persone delegate e va 
consegnato alle insegnanti (occorre allegare fotocopia del documento del delegato). 
I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto del Comune vanno accompagnati e 
ritirati alla fermata del pulmino. 
 
SI INVITANO I GENITORI A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI SENZA BAMBINI ED A 
RISPETTARE GLI ORARI D’INGRESSO E DI USCITA AL FINE DI NON CREARE 
CONTINUE INTERRUZIONI ALLE ATTIVITA’ SOTTO ELENCATE. 
 
TEMPI 
ore  9.00/9.15   colazione a base di frutta di stagione 
ore 11.50/ 12.00  inizio pranzo 
ore 13.20/13.30 i bimbi più piccoli vanno a riposare, tutti gli altri riprendono le attività 

educative. 
COSA SERVE 
Si consiglia di fare indossare ai bambini abiti e calzature comodi. 
È importante che ogni bambino abbia un sacchetto di stoffa contenente tutto l’occorrente 
per il “cambio “ ( può capitare di bagnarsi o sporcarsi….). Servono inoltre due asciugamani 
di spugna con elastico e un sacchettino di stoffa per contenerli. 
I bimbi di tre anni devono avere anche lenzuolino e copertina ignifuga per il momento del 
riposo pomeridiano. 
 
 
 
 



ASSENZE ALUNNI 
Gli alunni che rimangono assenti per più di un mese senza giustificazione verranno 
depennati dall’elenco degli iscritti e perderanno il diritto di mantenere il posto a scuola e 
dovranno fare domanda di riammissione. 
Per la riammissione  alla frequenza scolastica dopo un’assenza di almeno 6 giorni l’ASL di 
Forlì e l’ASL di Cesena hanno diverse disposizioni, pertanto la Scuola ne prende atto e le 
famiglie dovranno tener conto di quanto segue: 
-Pediatra dell’ASL di Forlì: il certificato occorre dopo un’assenza di almeno 6 giorni, 
compresi i sabati e domenica (ad esempio, se il bambino è assente dal martedì e torna al 
lunedì è necessario il certificato). 
-Pediatra dell’ASL di Cesena: il certificato occorre dopo un’assenza di almeno 6 giorni, 
ma se l’assenza inizia di martedì ed il bambino torna di lunedì, il sabato e la domenica non 
vengono conteggiati ed il certificato non serve. 
Si prega l’utenza di rispettare quanto espresso sopra, senza alcuna possibilità di deroga 
da parte della scuola. 
 
LE ASSENZE PER: 

• MOTIVI DI FAMIGLIA vanno giustificate anticipatamente dai genitori con 
dichiarazione scritta. 

• MOTIVI DI SALUTE Qualora le insegnanti segnalino ai genitori disturbi dei bimbi 
come: febbre superiore a 37,5°, diarrea, congiuntivite, esantemi o altro che possa 
essere contagioso per la comunità scolastica il bambino non può frequentare il 
giorno dopo e può riprendere la normale frequenza dopo due giorni senza 
necessità di certificato medico se i sintomi causa dell’allontanamento sono 
scomparsi. 

In caso di pediculosi i bambini possono rientrare a scuola solo dopo avere effettuato il 
trattamento idoneo ed è necessario il certificato di riammissione del pediatra curante. 
DIETE 
Nel caso in cui un bimbo avesse bisogno di dieta speciale per un lungo periodo o fosse 
allergico ad alcune sostanze alimentari deve presentare la certificazione medica. Quando 
il bisogno è occasionale è sufficiente avvisare la mattina le insegnanti o la cuoca e 
compilare un modulo dove siano specificati gli alimenti che il bambino non deve mangiare. 
Il modulo va compilato anche per i bambini che devono seguire una dieta vegetariana o 
che non devono assumere alimenti per motivi religiosi. 
Quanto sopra esposto ha valore anche per i docenti. 

Nella fiducia che quanto sopra sia compreso ed accettato per il buon 

funzionamento della scuola ed il conseguente benessere dei bambini. 

Saluto tutti cordialmente. 

 
        LA DIRIGENTE    
               (Dott.ssa Marcella Di Damiano) 
     
               


