
Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI”
Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176

www.iciseo.edu.it  e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 030/980235

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ISEO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

REGOLAMENTO INTERNO

L’orario di entrata è dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

L'uscita anticipata è alle ore 13.00.

L’orario di uscita è dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

Si raccomanda la massima puntualità e il rispetto degli orari, sia di entrata sia di uscita. Dopo ripetuti
ritardi, la Dirigente Scolastica ne verificherà le motivazioni e, in caso di reiterato mancato rispetto degli
orari, farà seguire richiamo scritto.

Gli alunni che effettuano terapie mediche/riabilitative esterne hanno la possibilità di uscire o entrare in
orari diversi secondo le esigenze legate alle stesse terapie.

Al mattino, i genitori sono invitati a consegnare personalmente il figlio/a all’insegnante presente; chi lo
accompagna o lo ritira dalla scuola, non può entrare nell’edificio scolastico: sarà l’insegnante ad
accogliere i bambini sulla porta d’ingresso alla scuola.

L’alunno/a  può essere ritirato:

a) da uno dei genitori;

b) da una persona maggiorenne precedentemente delegata i cui documenti d’identità risultino essere
depositati nella sezione di appartenenza dell'alunno/a: non si accettano deleghe occasionali di persone i cui
documenti non siano stati consegnati alle insegnanti.

Si raccomanda di aggiornare tempestivamente i recapiti telefonici consegnati in segreteria per garantire la
vostra reperibilità in caso di urgenza.

Per assicurare un corretto e proficuo eventuale svolgimento di assemblee, riunioni, colloqui individuali
nell’edificio scolastico, i genitori sono gentilmente invitati a partecipare senza figli. I genitori, che sono
costretti da particolari circostanze a portare i figli, devono trattenerli al loro fianco in quanto ne sono
responsabili a tutti gli effetti.
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È vietato l’accesso alla scuola a persone estranee sprovviste di autorizzazione del Capo d’Istituto. È
consentito l’accesso alla scuola e alle sezioni ad adulti che collaborano con le insegnanti per la realizzazione



di progetti del PTOF, sentito il parere del Consiglio d’Intersezione con l’approvazione del Dirigente
Scolastico.

Le insegnanti non sono autorizzate alla somministrazione di farmaci, ad esclusione dei casi previsti dal
Protocollo Provinciale del 15 aprile 2011 (farmaci salvavita).

In caso di assenze per malattia o per motivi di famiglia, anche di un solo giorno, è importante avvisare
telefonicamente la scuola. Il bambino/a con febbre rilevata non a scuola deve fare una convalescenza di
almeno 3 giorni a casa.

Per motivi educativi e di sicurezza a scuola non sono ammessi giochi personali, gioielli o bigiotteria che
possano risultare pericolosi.

Per gli eventuali inviti ai compleanni, i genitori sono pregati di organizzarsi autonomamente al di fuori della
scuola senza passare attraverso i canali comunicativi della scuola stessa.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Chiara Emilguerri


