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ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – 10051 AVIGLIANA (TO) 

- C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2022/2023 

Scuola dell’Infanzia  
 

 

1.ORARI INGRESSO E USCITE 

L’orario d’entrata è dalle h.8.00 alle h.9.00; nei plessi Rodari e Airone è gestito dai docenti 
il prescuola con entrata dalle 7,45 per gli alunni con i genitori entrambi lavoratori; il servizio 
sarà avviato con un minimo di cinque frequenze. 
L ’orario della 1^ uscita è dalle h.12.45 alle 13.00.  
L’orario della 2^ uscita è dalle h. 15.45 alle h.16.00.  
L’uscita alle ore 11.30 è consentita solo a bambini che, per motivi di salute documentati da 
certificazione medica, non possono usufruire della refezione scolastica.  
Le uscite anticipate per motivi personali o visita medica possono essere solo pre-mensa 
(11.30) o post-mensa (12.45-13.00). 
Per esigenze didattiche e organizzative è necessario rispettare rigorosamente gli orari , 
qualora si verificasse la necessità ad effettuare entrate o uscite fuori orario occasionali, i 
genitori dovranno firmare l’apposito registro, controfirmato dal personale docente. Le 
eventuali richieste di uscite anticipate o ingressi ritardati continuativi devono essere 
autorizzate dal Dirigente scolastico.  
In caso di ripetuti ritardi (massimo 3 nel mese) i genitori saranno convocati dal Dirigente 
Scolastico. Il ritardo sarà sottoscritto su un apposito registro. 
 
2.ACCOGLIENZA 

I bambini verranno accompagnati  dai genitori fino alla porta d’ingresso del plesso dove 
saranno accolti dal personale scolastico (docenti o collaboratori scolastici).  
 
3.RITIRO DEI BAMBINI  E DELEGHE  

Gli alunni verranno preparati dalle insegnanti e consegnati ai genitori alla porta d’uscita. 
Potranno essere prelevati esclusivamente dalle persone maggiorenni inserite sul foglio di  
delega con in allegato le fotocopie dei documenti d’identità . 
Don Campagna: I bambini potranno usufruire del servizio PIEDIBUS con partenza da 

scuola alle 15.55  e arrivo al capolinea al parco giochi di Drubiaglio alle ore 16.05 circa.  
Airone:I bambini potranno usufruire del servizio PIEDIBUS con partenza da scuola alle 

ore 15.45, 1^ fermata Via Mompellato angolo Corso Dora, 2^ fermata Elisee, 3^ fermata 
Giardini Via Gramsci, capolinea Corso Torino fronte Banca San Paolo.  
Rodari: sarà attivo il servizio SCUOLABUS del Comune sia per l’entrata che per l’uscita. 
Gli alunni che usufruiranno dei servizi piedibus e scuolabus saranno sotto la vigilanza e la 
responsabilità del personale incaricato dei servizi stessi. 
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4.COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
La comunicazione con i genitori avverrà tramite il registro elettronico, il sito dell’Istituto 
Comprensivo, il rappresentante dei genitori e per casi particolari con telefonata personale. 
La consegna di modulistica cartacea da compilare e firmare avverrà al mattino durante 
l’entrata o all’uscita. 
Durante le  assemblee di classe e i colloqui individuali in presenza, i bambini non potranno 
partecipare e  non dovranno essere lasciati incustoditi nei locali della scuola o nel giardino 
antistante.  
 
5.ASSENZE 
Nel caso di assenze superiori ai tre giorni,  è richiesta per il rientro dell’alunno la 
consegna della relativa autocertificazione da parte dei genitori/tutori. Nel solo caso di 
assenze legate a motivi di salute per Covid-19, al termine del periodo d’isolamento,  oltre a 
presentare l’autocertificazione bisognerà far visionare l’esito negativo del tampone 
antigenico o molecolare. 
In caso di assenze programmate per motivi familiari o di vacanza è necessario avvisare 
preventivamente le insegnanti e al rientro consegnare  l’ autocertificazione. 
 
6.SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
I docenti e i collaboratori scolastici non sono tenuti a somministrare medicinali agli alunni.  
Tuttavia, in caso di assoluta necessità, le famiglie potranno farne richiesta al Dirigente 
Scolastico secondo le procedure vigenti. 
 
7.OBBLIGO VACCINALE  

In ottemperanza al Decreto Legge del 7 giugno 2017 art.73, non è possibile la frequenza 
ai bambini che non abbiano adempiuto agli obblighi vaccinali. 
 
8.GESTIONE EVENTUALI CASI SINTOMATICI  

Gli alunni che presentano sintomi riferibili a Covid-19 o temperatura superiore ai 37.5°C, 
saranno accompagnati nel locale del plesso dedicato alla gestione dei casi e verranno 
assistiti dal personale scolastico. La Scuola convocherà immediatamente un genitore o 
una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, che dovrà tempestivamente presentarsi per il rientro al domicilio. 
I genitori dovranno contattare il Pediatra  per la valutazione clinica del caso. 

 
9.MENSA- INTOLLERANZE-ALLERGIE 

Il pasto sarà consumato nel locale refettorio della scuola. 
In caso d’intolleranze e allergie alimentari il genitore dovrà presentare la certificazione 
medica per la sostituzione dell’alimento, presso l’Ufficio Scuola Comunale.  
In caso di diete religiose o etiche il genitore dovrà far pervenire un’autocertificazione per la 
sostituzione dell’alimento, presso l’Ufficio Scuola Comunale. 
 
10.FESTE E COMPLEANNI 

      Si possono festeggiare i compleanni portando a scuola esclusivamente dolci confezionati 
o di pasticceria con relativa certificazione alimentare con specificati gli ingredienti e la data 
di scadenza o di produzione nel caso dei prodotti di pasticceria, che non dovranno 
contenere ingredienti facilmente deteriorabili come creme e panna. Non sono ammessi 
dolci fatti in casa.                           
Non sarà consentito distribuire all’interno della scuola inviti personali relativi alle feste di 
compleanno. 
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11.GIOCATTOLI - ABBIGLIAMENTO 
      Si richiede la collaborazione dei genitori nell’evitare che i bimbi portino a scuola oggetti o 

giochi che potrebbero essere un pericolo per se stessi e per i loro compagni o essere 
causa di spiacevoli liti. Nel caso i  giochi saranno pertanto ritirati dalle insegnanti.  
Si ricorda che collanine, braccialetti, anelli, pinze per capelli potrebbero essere causa di 
soffocamento.  
Per favorire l’autonomia dei bambini è bene adottare vestiti comodi evitando cinture e  
allacciature complicate. 
 
12.SPAZI INTERNI E NON 

Per motivi di  sicurezza  e di  organizzazione  scolastica, negli orari  di entrata e  uscita 
non è consentito ai bambini di trattenersi a giocare negli spazi  esterni della scuola. 
Per motivi di sicurezza non è consentito “parcheggiare” biciclette o altri mezzi nell’area  
esterna alle scuole non attrezzate di  appositi supporti o zone adibite.                                                       
E’ vietato l’ingresso di animali nelle scuole ad eccezione di specifici casi autorizzati dal 
Dirigente Scolastico (progetti didattici). 

 
13.PRIVACY 

 Per il rispetto della normativa sulla privacy all’inizio dell’anno scolastico ogni genitore 
firma la liberatoria che autorizza: foto, video e pubblicazione sul sito dell’IC e sul registro 
elettronico di ogni tipo di materiale a scopo didattico. In caso di partecipazione a Concorsi 
o Eventi particolari, la scuola richiede alla famiglia una liberatoria specifica firmata da 
entrambi i genitori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Romana Guma 

 


