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Alla cortese attenzione delle famiglie
degli alunni delle Scuole dell’Infanzia 

di Poggio Renatico e di Coronella (Ferrara)

OGGETTO: Norme di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia 

Nella presente comunicazione si forniscono alle famiglie degli alunni alcune indicazioni generali di comportamento volte  
ad agevolare i rapporti scuola-famiglia ed a favorire una proficua attività della scuola.

 ORARI SCOLASTICI   

Dalle ore 8.00 alle ore 8,50: ENTRATA.  Entro le ore 9.00 i genitori  dovranno essere fuori dall’edificio scolastico per  

consentire l’avvio delle attività scolastiche.

Dalle ore 13.00 alle ore 13,30: USCITA ANTIMERIDIANA  con mensa.

Dalle ore 16.00 alle ore 16,30:  USCITA POMERIDIANA.

Dalle ore 8,15 alle ore 8,45: Colazione. 

Chi  desidera che il  proprio  figlio  usufruisca della colazione,  è pregato di  rispettare il  suddetto  orario  per  una  
corretta educazione alimentare. 

L’uscita dalle ore 11,30 alle ore 12,00 è consentita solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a seguito di 
domanda motivata e circostanziata.

In caso di mancato rispetto degli orari di entrata e di uscita in modo sistematico ed ingiustificato, si procederà 
prima con richiamo verbale, quindi con richiamo scritto del Dirigente Scolastico.

Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio fuori dagli orari previsti. dovrà avvisare in precedenza le insegnanti. Il  
bambino sarà affidato solo ai genitori ed in caso di necessità a  persona maggiorenne, previa delega scritta e 
documento di identità.  Qualora il  bambino dovesse allontanarsi da scuola  esclusivamente  per visita medica è 
consentito il rientro entro le ore 11.15 / 13,15.
Si invitano inoltre le famiglie degli alunni a controllare regolarmente gli avvisi affissi all’entrata, poiché durante il  
corso dell’anno si potrebbero verificare improvvisi cambiamenti dell’orario della scuola con conseguente entrata 
ed uscita diversa ( eventi vari, scioperi, ecc…).
I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola per affidarli all’insegnante di turno.
Quando si ritira il proprio figlio in cortile, informare SEMPRE le insegnanti della sezione di appartenenza.  

 ULTERIORI SERVIZI  
POST SCUOLA POGGIO RENATICO: dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (servizio gestito da ente esterno incaricato dal  
Comune di Poggio Renatico con contributo a carico delle famiglie richiedenti). 

 ALIMENTI DALL’ESTERNO  
Il servizio di refezione scolastica è garantito da una ditta specializzata fornita dall’Amministrazione Comunale.  Non 
è consentito consegnare ai bambini all’entrata della scuola merende, dolciumi o altro cibo. A tale riguardo le 
famiglie dovranno assicurare la massima collaborazione, vista la presenza di bambini con gravi allergie alimentari.  
Dal corrente anno scolastico non è consentito festeggiare i compleanni e altre ricorrenze con alimenti provenienti 
dall’esterno della scuola.

 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  
I genitori o altre persone a ciò delegate per iscritto, possono accedere all’interno dell’edificio negli orari stabiliti  
trattenendosi il tempo necessario per:

1. accompagnare i bambini a scuola, svestirli, affidarli e ricevere o dare brevi informazioni all’insegnante di 
turno;

2. rifare il letto, nel dormitorio, con il corredo del proprio bambino il lunedì al momento dell’entrata e ritirare il  
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corredo durante l’uscita del venerdì, per favorire una corretta pulizia del dormitorio stesso;
3. ritirare i bambini al termine della giornata scolastica, ricevere informazioni, vestirli.  

È consentito ai genitori o chi per loro trattenersi nel cortile della scuola solo il tempo necessario a ritirare il  
proprio figlio, in modo da non affollare il cortile stesso ostacolando le operazioni di sorveglianza degli altri  
bambini.

Per favorire i rapporti tra scuola e famiglia, i genitori forniranno, all’inizio di ogni anno scolastico, i numeri di telefono 
di reperimento in caso di urgenza, su apposita modulistica fornita dalla scuola (vedi ALLEGATO 1).

I genitori sono responsabili dei propri figli e devono quindi provvedere alla loro sorveglianza nei seguenti casi:
• entrata ed uscita, all’interno dei vari  locali  della scuola e nell’area cortiliva; si  ricorda a tutti  i  

genitori che sono tenuti ad entrare e uscire dall’edificio scolastico tenendo per mano il proprio 
figlio al fine di evitare incidenti e uscite dal cancello non vigilate; non è altresì consentito mandare 
i bambini in sezione senza la vigilanza di un adulto e men che meno su e giù per le scale;

• in occasione delle riunioni scolastiche ( es. riunione nuovi iscritti).

Alle assemblee o agli incontri collegiali, per motivi di sicurezza,   gli alunni non possono essere presenti negli ambienti interni  
ed esterni della scuola;  la vigilanza dei bambini eventualmente presenti nella struttura scolastica duranti gli incontri scuola-
famiglia o dopo il ritiro dalla sezione è di competenza dei genitori e avviene sotto la loro diretta responsabilità.  La scuola 
non assume  responsabilità in merito. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o 
cose. I  genitori  o gli  esercenti  la patria potestà sono tenuti  ad informare le insegnanti  e/o il  Dirigente Scolastico delle  
situazioni familiari rilevanti ai fini della vigilanza scolastica (situazioni che comportano particolari modalità di esercizio della  
patria potestà). 
I genitori sono inoltre invitati a comunicare tempestivamente alle insegnanti eventuali variazioni a richieste già effettuate  
(es. quando un bambino viene ritirato da una persona sconosciuta alle insegnanti su delega del genitore). 
La scuola sollecita le famiglie a tenere frequenti contatti con il personale scolastico negli incontri programmati. I genitori  
che necessitino di colloqui individuali con le insegnanti, oltre a quelli calendarizzati, possono richiederli, previo accordo,  
oltre l’orario di servizio e/o attività scolastica. È vietato l’accesso alle sezioni fuori dall’orario scolastico.  

 ASSENZE  
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza educativa, oltre che 
per un corretto funzionamento della scuola. Le assenze dei bambini devono essere motivate informando le insegnanti 
la mattina stessa.
POGGIO RENATICO 0532/825375
CORONELLA 0532/827390

 RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO MALATTIA  
In caso di assenze prolungate per motivi di salute, la riammissione a scuola è subordinata alla presentazione di un 
certificato  medico  dopo  i  6  giorni  di  assenza    continuativa  ,  compresi sabato  e  domenica  se  intermedi   (vedi 
Regolamento Sanitario ASL ALLEGATO 2). 

 RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE DOVUTE AD ALTRI MOTIVI  
Nel caso di assenze non dovute a malattia,  dopo i 6 giorni non è richiesto certificato medico ma una dichiarazione  
scritta ANTICIPATA dei genitori che giustifichi l’assenza. 
In caso di non  frequenza superiore a 20 gg. consecutivi, non giustificati, l’alunno perde il diritto all’iscrizione per l’anno 
scolastico di riferimento e sarà sostituito dal primo in graduatoria della lista d’attesa. 

 INFORTUNIO O MALORE  
In  caso  di  improvviso  malore  o  infortunio  di  un  alunno sarà  coinvolta  L’EMERGENZA SANITARIA (118),  quindi  sarà 
avvisata la famiglia, la quale verrà informata, se reperibile, anche in caso di lieve malessere.
Non sono ammessi a scuola i bambini che presentano malattie infettive in atto ( malattie esantematiche, congiuntiviti,  
ecc..). Nel caso che il bambino presenti temperatura febbrile superiore a 37° e/o compromissione dello stato generale, 
la famiglia viene avvisata affinchè sia accompagnato a casa.
Nel caso in cui il bambino , mentre è a scuola, presenti scariche diarroiche (liquide) dovrà essere avvisata la famiglia  
affinchè sia portato a casa.
Si rende noto, inoltre, che la normativa vigente in materia di infortuni occorsi agli alunni durante le attività scolastiche, 
prevede l’obbligo, da parte della scuola, di denuncia di tale infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, 
qualora la prognosi medica superi i 3 giorni. Si constata che la maggiore incidenza di infortuni si verifica nel corso delle 
attività di ricreazione, gioco e di attività motoria e spesso i bambini non evidenziano al docente, prima del termine  
delle lezioni, sintomi di malessere o di lesioni, sintomi che si manifestano al rientro a casa, per cui si rende necessaria  
una visita al Pronto Soccorso. Qualora si verifichino tali circostanze, i genitori sono invitati ad avvertire la scuola con 
tempestività e a presentare alla Segreteria, entro la mattinata successiva al giorno dell’infortunio, il certificato medico  
(rilasciato  dal  Pronto  Soccorso)  con  l’indicazione  della  prognosi. In  caso  contrario  la  scuola  si  troverebbe 
nell’impossibilità  di  venire  a  conoscenza di  quanto  accaduto  e  di  conseguenza non potrebbe ottemperare  alle  
disposizioni normative vigenti. I genitori sono altresì invitati ad accertarsi che nel referto medico rilasciato dal Pronto 
Soccorso  sia  specificato  che  l’infortunio  è  occorso  a  scuola  durante  l’orario  di  lezione  (  in  caso  contrario  sia 
l’Assicurazione che l’I.N.A.I.L. considererebbero il caso non di propria pertinenza). Si rende noto, a tal proposito, che in  
Segreteria è a disposizione delle SS. LL. la Polizza dell’Assicurazione contro gli infortuni e la Responsabilità Civile verso  
terzi.



 BENESSERE DEL BAMBINI  
I genitori dovranno segnalare alle insegnanti particolari necessità o patologie (allergie alimentari, altri tipi di allergie, 
situazioni  cliniche che  necessitino  di  particolari  attenzioni,  fobie,  ecc…)  in  modo da  salvaguardare  la  salute  dei  
bambini. Per i bambini che necessitano di dieta personalizzata si dovrà  presentare il certificato medico con specifica  
diagnosi e prescrizione dietetica.

 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  
Il personale della scuola NON E’ AUTORIZZATO alla somministrazione di farmaci (tranne i salvavita, previo accordo ed 
autorizzazione degli organi competenti, dopo la sottoscrizione di un apposito Protocollo), Ivi compresi prodotti quali  
vitamine, ricostituenti, sciroppi , antizanzare…
I  casi  di  pediculosi  rilevati  dalle  famiglie  devono esser  comunicati  tempestivamente all’insegnante  di  sezione per 
consentire alla scuola di informare le altre famiglie per i controlli di competenze e per attivare la procedura prescritta 
dall’Ausl ( vedi ALLEGATO 4).

 ABBIGLIAMENTO  
Per favorire e stimolare l’autonomia personale e data la mancanza nella scuola di supporti adeguati, i genitori dei 
bambini  DOVRANNO  PROVVEDERE  A  TOGLIERE  IL  PANNOLONE  PRIMA  DELL’INSERIMENTO  A  SCUOLA.   Qualora  il 
bambino non avesse il  controllo  sfinterico,  non sarà  ammesso.  Si  dovranno inoltre  usare  abiti  comodi  ed evitare  
indumenti stretti, cinture, bretelle, ecc…  Per la sicurezza di dovranno evitare spille, collane, orecchini,  fermagli per 
capelli di piccole dimensioni, poiché potrebbero  essere ingoiati o tirati provocando ferite.
Allo scopo di favorire gli interventi dell’unico insegnante presente e, pertanto, di tutelare l’incolumità dei bambini,  è  
altresì fatto obbligo di usare scarpe con lo strappo.
I genitori sono tenuti a controllare il materiale personale degli alunni, al fine di evitare l’uso all’interno della scuola di  
materiale pericoloso per l’incolumità dei bambini stessi: non fare indossare o portare oggetti  di valore, non portare 
giocattoli. È  consentito un peluche per il momento del riposo, sempre controllato dai genitori che non sia pericoloso.  
La scuola non è responsabile di denaro, giocattoli o altri oggetti, anche di valore,  portati dagli alunni.

 CORREDO  
Per il corredo necessario a scuola vedi ALLEGATO 3.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite accedendo al sito dell’Istituto Comprensivo Statale al seguente indirizzo:  
http://www.icbentivoglio.it dove sono pubblicati, oltre al POF, anche circolari interne, regolamenti, progetti, attività, 
ecc…. 
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori su appuntamento; gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al 
sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore16:00.
Certe che le richieste saranno interpretate come contributo di collaborazione al miglior funzionamento della scuola, le 
insegnanti  ringraziano.

(Ricevuta da consegnare, debitamente compilata e firmata, al docente della sezione di appartenenza)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. G. BENTIVOGLIO di Poggio Renatico (Ferrara)

Il sottoscritto ____________________________________________  genitore dell’alunno/a ______________________________ _________

della  sezione _________________  dichiara di  aver  ricevuto e di  sottoscrivere/  di  non sottoscrivere (1)  la comunicazione 

avente come oggetto  “Norme di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia“.

Data _____________________                                Firma ______________________________________________________

   

(1) Sottolineare l'opzione che interessa.

Nel caso in cui  il genitore  scelga di non sottoscrivere il documento, è tenuto a far pervenire al Dirigente Scolastico  

una dichiarazione scritta che contenga una motivazione circostanziata del proprio rifiuto.   
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