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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell’infanzia è il settore educativo che precede la scuola dell’obbligo. È aperta ai
bambini della fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni e concorre all’educazione, allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
Inizia a settembre e termina il 30 giugno, seguendo le scansioni del calendario scolastico
regionale. Di norma, gli alunni terminano le lezioni 2 giorni prima della chiusura dell’anno
scolastico, per consentire alle insegnanti di sistemare i locali e la documentazione da
inoltrare in segreteria.
INFORMAZIONI SULL'ISCRIZIONE E LA FREQUENZA.
Le iscrizioni alla scuola si effettuano tra gennaio e l’inizio di febbraio di ciascun anno
scolastico. Le iscrizioni avvengono in modalità cartacea da presentare materialmente alla
segreteria dell’Istituto oppure possono essere inviate per e-mail all'indirizzo
fric83700q@istruzione.it allegando i documenti di riconoscimento dei genitori.
Possono essere iscritti alle scuole statali dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre. Possono essere iscritti anche bambini di età superiore ai tre anni e che
non sono ancora in obbligo scolastico. È consentita anche l’iscrizione di bambini che, come
anticipatari, compiono tre anni di età entro il 30 aprile. Si specifica che tutti i bambini che
frequentano devono aver raggiunto il controllo sfinterico: non vengono accettati bambini con
il pannolino. Inoltre, poiché la scuola dell’infanzia non è ancora scuola dell’obbligo,
l’iscrizione ai bambini anticipatari è consentita nel limite dei posti disponibili. In caso di
eccedenza del numero di domande, in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione
tiene conto dei criteri stabiliti dalla scuola.
CRITERI DI PRIORITÀ
Si stabiliscono i seguenti CRITERI di PRIORITÀ per la formazione degli elenchi degli alunni
nuovi iscritti ammessi alla frequenza scolastica delle scuole dell’infanzia facenti parte
dell’I.C. Alatri I:
Fascia A) Precedenze assolute
• Alunni diversamente abili certificati residenti nei Comuni dell’Istituto Comprensivo;
• Alunni già frequentanti le rispettive scuole dell'infanzia o che si trasferiscono
all'interno dei plessi di pertinenza.
Fascia B)
• Alunni residenti con i genitori nel Comune sede della scuola dell’infanzia alla quale si
chiede l’iscrizione.
Fascia C)
• Alunni NON RESIDENTI nel Comune sede della scuola alla quale si chiede
l’iscrizione
Gli alunni iscritti fuori termine saranno inseriti in calce alla loro fascia di appartenenza in
concomitanza con le operazioni di aggiornamento periodico delle liste di attesa di cui sopra,
nel caso fossero presenti.
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ISCRIZIONE BAMBINI ANTICIPATARI
Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia anche i bambini e le bambine che compiano
i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per questi
ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta seguendo le indicazioni contenute
nell’annuale circolare delle iscrizioni del Ministero. È comunque necessario che sia stata
raggiunta l’autonomia nel controllo sfinterico. Il tempo scuola degli alunni anticipatari verrà
valutato dal team degli insegnanti accoglienti, in base alle autonomie dimostrate e allo
sviluppo raggiunto.
Fino al mese di dicembre potranno frequentare solo il turno antimeridiano (08.00 - 12.00);
dal mese di gennaio e fino al compimento dei tre anni potranno frequentare dalle ore 08:00
alle ore 13:00, usufruendo del servizio mensa (delibera n.18 del 20/12/2021 del Consiglio
d’Istituto). L’orario prolungato (comprensivo di servizio mensa) sarà usufruibile dal giorno
del compimento del terzo anno d’età.
L’inserimento è previsto nell’ultima settimana del mese di settembre esclusivamente dopo
che saranno esaurite le liste d’attesa dei bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento. Dopo il 1° marzo non si potranno inserire bambini alla frequenza,
a meno che non giungano per trasferimento da un’altra scuola.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI
1. Fratelli, gemelli e cugini (di cui sia nota la parentela) non saranno inseriti nella
stessa sezione già frequentata dal fratello e/o gemello salvo diversa richiesta del
genitore che verrà valutata.
2. Si cercherà di garantire un equilibrio nella ripartizione maschi/femmine.
3. Fatte salve diverse indicazioni provenienti dall’equipe di NPI e/o socioassistenziale, i bambini diversamente abili saranno inseriti nelle sezioni dove non
sono ancora presenti bambini disabili o dove, comunque, ve ne siano in minor
numero. Qualora, nel plesso, non fossero ancora presenti bambini disabili si prenderà
in considerazione la situazione delle singole sezioni.
4. Si potranno inserire bambini diversamente abili nella stessa sezione solo se,
all’interno di quella sezione, è presente 1 solo bambino disabile di pari età (in tal
modo si potrebbe garantire una presenza più costante dell’insegnante di sostegno).
5. I bambini stranieri saranno assegnati alle sezioni cercando di garantire una
distribuzione numericamente equa.
6. In caso si fosse a conoscenza di situazioni realmente problematiche relative a
bambini non certificati ma seguiti dai servizi (NPI o servizi sociali) o se la
segnalazione provenisse dall’équipe (NPI o dai servizi socio-assistenziali), si
cercherà di effettuare un inserimento in sezioni diverse e/o in sezioni dove non siano
già presenti situazioni problematiche di tal genere.
7. Sarà possibile esplicitare una preferenza sul plesso ad eccezione dei bambini
anticipatari che saranno inseriti in una sezione del plesso Capoluogo (ad eccezione
dei residenti di Monte San Marino)
8. Non saranno prese in considerazione richieste di preferenza per l’assegnazione
alle sezioni che, fatti salvi i criteri sopra citati, avverrà ad estrazione.
RICONFERMA
Per i bambini regolarmente iscritti che attualmente frequentano la scuola i genitori devono
compilare il modulo di riconferma dell'iscrizione tra il mese di gennaio e febbraio. Se per
qualsiasi motivo i genitori decidessero di non far più frequentare i propri figli, dovranno
disdire l'iscrizione comunicandolo alla segreteria e per conoscenza agli insegnanti di
sezione.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
In base alle norme concordatarie tra Stato italiano e Santa Sede, nella scuola è prevista la
possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Non si tratta di una
catechesi, bensì di un insegnamento ispirato ai valori cristiani. Al momento dell’iscrizione i
genitori possono decidere, con opzione scritta su apposito modulo, di avvalersi di questo
insegnamento oppure di optare per attività alternative. L’insegnamento della religione
cattolica è affidato ad un docente appositamente individuato dal Vescovo.
BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
I genitori di bambini diversamente abili, al momento dell’iscrizione, devono presentare alla
scuola la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Sulla base di tale certificazione
la scuola potrà procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano
educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
VACCINI
Per la scuola dell’infanzia l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito
d’accesso alla scuola stessa. Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i
bambini non in regola non potranno accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia.
SERVIZI AGGIUNTIVI
La frequenza della scuola statale dell’infanzia è gratuita, ma taluni servizi aggiuntivi
comportano il pagamento di una retta o di un buono. È il caso della fruizione della mensa
scolastica la cui gestione è affidata ad una ditta individuata dall'Amministrazione Comunale.
Analogamente, per chi si avvale di scuolabus comunale è previsto un contributo per la
fruizione del servizio.
La scuola può svolgere progetti didattici per ampliare l'offerta formativa, che prevedono la
presenza di esperti esterni per i quali può essere richiesto alle famiglie un compenso: in
questi casi verrà richiesta formale adesione ai genitori degli alunni, senza la quale i progetti
a pagamento non verranno attivati.
La scuola dell'Infanzia prevede, nelle attività didattiche, uscite o visite guidate sul territorio.
In questo caso potrà essere richiesta una quota di partecipazione per il pagamento del
trasporto e/o del costo del biglietto o del servizio di cui si va ad usufruire. Anche in questo
caso verrà richiesta ai genitori, di volta in volta, l'autorizzazione a far partecipare il proprio
figlio all'uscita didattica.
A discrezione dei docenti, può essere richiesto ai genitori l'acquisto di un kit di materiale
didattico a integrazione e supporto delle attività programmate, o di altro materiale personale.
ORARIO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA.
L’orario ordinario delle attività didattiche è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00.
• Orario d'entrata: dalle ore 8:00 alle 9:30
• Orario d'uscita: dalle ore 15:30 alle 16:00
• Uscite intermedie: prima di pranzo dalle ore 11:30 alle 11:45, dopo pranzo dalle ore 13:00
alle ore 13:30.
Le modifiche agli orari nell’anno scolastico in corso sono dovute a eventuali misure anticovid.
Le uscite e le entrate fuori da questi orari devono essere autorizzate preventivamente
attraverso la compilazione del modulo “ingressi posticipati/uscite anticipate”. I genitori sono
tenuti a rispettare il tempo scuola richiesto all’atto dell’iscrizione.
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Nel caso in cui i bambini non possano essere ritirati da scuola dai genitori, quest'ultimi
devono compilare una delega (con allegate le fotocopie del documento d’identità delle
persone autorizzate al ritiro dei propri figli) che va inviata per email in segreteria. Non è
consentito il rientro pomeridiano per gli alunni che non usufruiscono della mensa.
Gli alunni che arrivano con lo scuolabus sono accolti e accompagnati all’interno della scuola
dal collaboratore scolastico e all'uscita da scuola vengono riaccompagnati al pulmino.
Anche se non è scuola dell’obbligo, la scuola dell’infanzia richiede regolare frequenza alle
attività e puntualità d’ingresso.
I docenti devono esercitare un costante controllo sulla regolarità della frequenza,
registrando le assenze degli alunni sul registro elettronico. L’irregolare frequenza,
accompagnata da assenze non giustificate, può comportare l’esclusione dal servizio,
disposta dal dirigente scolastico.

Variazione orario scolastico:
- Per tutto il mese di settembre, nei vari plessi della scuola dell'infanzia, si effettuerà solo il
turno antimeridiano quindi l'orario sarà dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza servizio mensa
per dare la possibilità ai bambini di ambientarsi gradualmente e per abituarli al distacco
graduale dalla famiglia;
- A partire dal 15 giugno, sia per la bassa frequenza dei bambini sia per dare la possibilità
alle insegnanti di recuperare le ore in eccedenza prestate, nel corso dell'anno, per i vari
progetti e manifestazioni scolastiche l'orario scolastico sarà comunque garantito dalle ore
8:00 alle ore 13:00, ma con una turnazione di sezioni e con il conseguente accorpamento
di piccoli gruppi di alunni/e;
- In occasione delle manifestazioni scolastiche, delle recite di sezione, il giorno di Carnevale
e l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale e di Pasqua l'orario scolastico sarà
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza servizio mensa.
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.
Per le comunicazioni riguardanti il/la bambino/a si invitano i genitori a rivolgersi agli
insegnanti. Sono stabilite 3 date annuali per effettuare colloqui individuali e precisamente
nel mese di novembre, febbraio e maggio.
Le riunioni programmate che coinvolgono i genitori vengono comunicate di volta in volta
attraverso il registro elettronico e attraverso la rappresentante di classe. Per motivi di
sicurezza i bambini non possono entrare nella scuola durante le riunioni tra genitori e
insegnanti.
Le comunicazioni ordinarie tra la scuola e le famiglie avvengono in primo luogo attraverso il
sito internet e il registro elettronico e, in secondo luogo, attraverso comunicazione scritta
tramite bacheca scolastica.
INSERIMENTO
È previsto un periodo di inserimento dei bambini neo iscritti per la prima settimana di scuola
per consentire un graduale e sereno distacco dalle figure parentali il tempo di permanenza
dei bambini a scuola per i primi giorni è ridotto e aumenta gradualmente fino alla
permanenza con orario completo.
Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche e la privacy degli alunni, non è
più consentito l'ingresso dei genitori all'interno della scuola. I bambini dovranno essere dati
in custodia al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarlo in classe.
CORREDO SCOLASTICO
Gli alunni dovranno indossare il grembiule a quadretti celesti e bianchi, mentre le alunne a
quadretti rosa e bianchi.
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È consigliabile vestire il bambino/a con abiti comodi e pratici (tuta da ginnastica, pantaloni
con elastico senza cintura e bottoni, scarpe con gli strappi, …) per favorire l’autonomia
personale. Sono da evitare gioielli/gingilli/giocattoli che possono perdersi e soprattutto
diventare pericolosi se rotti o ingeriti, anche se apparentemente innocui.
Ogni sezione stabilirà ad inizio anno scolastico il corredo scolastico e le modalità di utilizzo.
Tutti gli oggetti personali devono essere contrassegnati con il nome e il cognome del
bambino.
Non sono ammessi giocattoli provenienti da casa, pertanto, la scuola non si assume
responsabilità in caso di smarrimento/danneggiamento dei medesimi.
SERVIZIO MENSA
I menù, approvati dall’ ASL, sono in visione nella bacheca della scuola e sulla relativa app.
In caso di allergie alimentari, intolleranze o diete etniche, i genitori sono tenuti a presentare
un certificato medico (per le allergie e le intolleranze) o una dichiarazione (in caso di
motivazioni religiose) e a consegnarli all'ufficio scuola e, per conoscenza, a comunicare tale
informazioni agli insegnanti di sezione. La mensa costituisce un tassello del percorso
educativo in senso generale e, più specificamente, un’opportunità per gli alunni di avvalersi
di una corretta educazione alimentare; pertanto, si sottolinea che essa rappresenta anche
un momento di educazione al gusto, una possibilità di accostarsi a cibi diversi, un’occasione
per favorire un’alimentazione più varia.
I docenti in servizio durante la mensa vigilano costantemente sugli alunni, quindi,
possibilmente, siedono al tavolo e consumano i pasti insieme a loro. Per motivi
igienico/sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, nel locale mensa non è
consentito consumare pasti non forniti dall’impresa incaricata o cibi diversi rispetto a quelli
previsti dalla tabella dietetica.
COMPLEANNI E MERENDE
I compleanni potranno essere festeggiati a scuola, previo accordo con gli insegnanti,
portando una torta di caramelle o cioccolatini incartati singolarmente.
ASPETTO IGIENICO - SANITARIO
La scuola, ove richiesto, collabora con la competente commissione mensa. Gli organismi
competenti garantiscono la sorveglianza igienico – sanitaria all’interno della scuola secondo
i protocolli stabiliti dall’Ente in merito a tale tema.
Nel caso a scuola il/la bambino/a presenti febbre (temperatura superiore ai 37,5° C
corporei), sintomi di vomito, scariche diarroiche, o qualsiasi altra forma contagiosa (es.
congiuntivite) saranno avvertiti i genitori che dovranno essere sempre reperibili e
provvedere, il prima possibile, al suo ritiro da scuola. Il bambino potrà essere riammesso
solo se completamente guarito. La scuola assicura la massima attenzione per evitare i
contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte.
Il personale scolastico non può somministrare medicinali (unica deroga i farmaci salva vita
con opportuna attestazione e compilando l'apposita documentazione). In caso di cadute o
contusioni lievi riportate presso la scuola, le insegnanti avvisano il genitore, o chi per esso,
al momento del ritiro del bambino/a stesso/a. Nei casi ritenuti più gravi, le insegnanti sono
tenute a consultare il Pronto Soccorso (112) e a informare il genitore telefonicamente.
Il genitore è invitato ad avvertire le insegnanti alla consegna del bambino/a di eventuali
contusioni o ferite riportate a casa o comunque fuori dalla scuola. In questo modo si
andranno ad evitare inconvenienti derivanti dalla non conoscenza dei fatti.
Nel caso un/a bambino/a necessitasse di cure mediche dovute ad infortunio nella scuola e
il genitore fosse costretto a sostenere spese, si attiva la procedura di apertura sinistri con la
compagnia di assicurazione; il rimborso si riconosce per chi è in regola con il versamento
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della quota assicurativa; È indispensabile che un genitore o un parente sia sempre
disponibile telefonicamente durante l’orario scolastico, pertanto i genitori vengono invitati a
fornire alla scuola più numeri di telefono di riferimento.
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