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LINEE GUIDA PER I GENITORI SCUOLA INFANZIA 
 

                                                                                      

MODALITA’ INGRESSO 

L’orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.30  

I genitori sono pregati di consegnare personalmente il bambino all’insegnante. 

I genitori dei bambini che arrivano a scuola oltre l’orario indicato (ore 9,30) per motivi eccezionali (visite 

mediche, ecc…) sono tenuti ad avvisare telefonicamente. I bambini saranno consegnati al personale ausiliario che 

li accompagnerà nelle sezioni di appartenenza.  

Le insegnanti sono tenute, ogni fine mese, a comunicare al Dirigente i ritardi ripetuti, sia in entrata, sia in uscita. 

Nel caso di necessità di ingresso anticipato del bambino a scuola, è necessario una richiesta scritta, con la 

motivazione, da sottoporre all’autorizzazione del Dirigente. I bambini saranno presi in custodia dal collaboratore 

scolastico. 

E’ opportuno che i bambini mangino la colazione a casa e possano portare una colazione leggera da consumare a 

scuola entro le 9,30 nelle proprie sezioni (tale orario potrà variare per casi particolari, segnalati al D.S.). 

Per le scuole dell’infanzia di Orvieto, Sferracavallo e Canonica: frutta e pane della mensa. 

 

MODALITA’ USCITE 

L’uscita dei bambini si svolge secondo gli orari stabiliti nelle singole scuole. 

Nel caso in cui il genitore ha necessità di ritirare dalla scuola il bambino in un orario diverso, è pregato di 

informare le insegnanti e sottoscrivere una comunicazione.  

Nel caso in cui l’uscita dei bambini da scuola, sia affidata ad altre persone, i genitori sono tenuti a comunicarlo 

per iscritto alla segreteria compilando un modulo apposito, indicando nome e cognome della persona incaricata di 

prelevarli. Tale adulto se non è conosciuto, è tenuto a presentare un documento di riconoscimento. I bambini non 

saranno dati in consegna ai minorenni.  

Si raccomanda vivamente ai signori genitori, al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, oltre la massima 

puntualità, di sostare nei locali interni alla scuola il tempo strettamente necessario poiché l’ambiente scolastico 

deve rimanere libero alle ore 16,00 per motivi organizzativi; inoltre s’invitano i genitori a non entrare all’interno 

delle sezioni. 

 

ASSENZE 

Se il bambino rimane assente per un lungo periodo, causa motivi familiari, si prega avvertire le insegnanti.  

 

COMUNICAZIONI 

Si prega di provvedere a controllare eventuali comunicazioni scritte, soprattutto quelle giornaliere affisse nei 

pressi della sezione. Apporre in modo chiaro le firme richieste, per presa visione. 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
I colloqui individuali con le insegnanti avverranno in due momenti durante l’anno scolastico, le cui date saranno 

comunicate con congruo anticipo.  

 

INFORTUNI 

In caso d’infortunio, nonostante la presenza e la vigilanza del docente, prestate le prime cure e valutata 

l’eventuale gravità, sarà cura delle insegnanti contattare telefonicamente i genitori o altri conviventi. I docenti 

presenteranno sempre relazione scritta di quanto accaduto in segreteria. Se necessario o se impossibile agire 

diversamente, un docente e/o un collaboratore scolastico accompagneranno l’infortunato al pronto soccorso in 

ambulanza. 

Nel caso venga prodotto un certificato medico o del pronto soccorso i genitori devono immediatamente 

presentarlo a scuola al fine di attivare la pratica assicurativa. 

 

PEDICULOSI 
Nel caso di pediculosi sospetta o accertata, si avviseranno per iscritto i genitori affinché controllino 

frequentemente e accuratamente i capelli dei propri figli. In caso di pediculosi dovranno provvedere alla profilassi 

e comunicare, per iscritto, di aver effettuato il trattamento. 
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SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
E’ fatto divieto di somministrare farmaci di qualsiasi tipo e genere ai bambini, salvo i casi in cui i responsabili 

dell’obbligo scolastico lo richiedano per iscritto al D.S. secondo la convenzione stipulata con l’A.S.L. n°4. 

 

MENSA, DIETE ED ALLERGIE 

Si fa presente l’importanza di avvertire l’insegnante di sezione qualora il bambino non usufruisca del servizio 

mensa. La mancata segnalazione comporta l’addebito del pasto non consumato. 

Nel caso di allergie a particolari alimenti, si richiede il certificato medico.  

Nel caso di diete per un periodo limitato, fino a sei giorni, è sufficiente la comunicazione scritta del genitore. 

Si raccomanda di evitare la distribuzione di qualsivoglia sostanza alimentare ai bambini (es. dolci fatti in casa). 

Potranno fare eccezione alimenti comprati da un rivenditore autorizzato, recanti l’elenco degli ingredienti 

utilizzati per la loro preparazione ed accompagnati dalla relativa ricevuta di acquisto. 

 

SICUREZZA E ASSICURAZIONE 

Per motivi di sicurezza è vietato che i bambini introducano nell’ambiente scolastico giochi portati da casa. 

 

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI  
Si prega di far indossare al bambino, abiti comodi e non troppo pesanti. E’ richiesto il grembiulino con il nome 

oppure le iniziali. Evitare di far indossare bretelle, cinture, body e catenine al collo. 

Portare uno zainetto (con scritto il nome) con dentro mutandine, pantaloncini, maglietta, calzini di ricambio. 

 

È richiesto il seguente materiale: 

Una cartellina con elastico per conservare i disegni 

Una confezione di fazzolettini di carta e una di scottex. 

 

                                                                                                           

                                                                                                           Si ringrazia per la collaborazione 

Le insegnanti 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

.Il sottoscritto …………….………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno    ……………………………………………………………………………………………… 

frequentante la sezione …………………….  della scuola dell’infanzia di …………..…………………………… 

dichiara di aver preso visione delle linee guida elaborate dal Collegio dei Docenti  

 

Data ………………………….                               Firma …………………………………………… 


