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REGOLAMENTO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BRANEGA 

 

 
La scuola dell’Infanzia Branega è situata all’interno dell’edificio della scuola 

primaria “E. Montanella” al primo piano, in un ambiente accogliente che garantisce il 

benessere del bambino. 

 

Le insegnanti ritengono importante che le famiglie rispettino le seguenti regole per 

garantire ai bambini una partecipazione significativa alle attività pensate per il loro 

benessere. 

 

RISPETTO DEGLI ORARI 

 

AL MOMENTO DELL’INGRESSO 

Il genitore con la mascherina è gentilmente invitato a fermarsi fuori dall’aula, sulla 

segnaletica, il tempo necessario ad accompagnare il bambino e fornire veloci 

comunicazioni all’insegnante. Per uscire si deve seguire la direzione delle frecce sul 

pavimento. 

 

IN CASO DI RITARDO GIUSTIFICATO 

Si prega di telefonare alla scuola per comunicare l’eventuale presenza per la 

refezione entro le ore 9. 

Se il ritardo è programmato (es: una visita medica o vaccinazione) si prega di 

avvertire anticipatamente. 

Quando entra il bimbo fuori orario, deve essere lasciato alla collaboratrice, che lo 

porterà in sezione.  

Se il bambino fa un’assenza superiore a tre giorni, la riammissione è previa 

presentazione di certificato medico. 

 

AL MOMENTO DELL’USCITA 

Il bambino viene affidato al genitore o eventuali delegati. 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori possono indicare sul modulo dato loro dalle 

insegnanti le persone delegate a ritirare il bambino. 

Assieme al modulo va consegnata la fotocopia della carta d’identità delle persone 

delegate. 



Solo un a persona può accompagnare e ritirare il bambino. 

 

Se, mentre gli alunni sono a scuola, viene emanata l’ALLERTA rossa per maltempo, 

i genitori che vogliono ritirare i figli verranno invitati a rimanere per sicurezza, 

all’interno dell’edificio scolastico e possono ritirare i bambini solo loro e non i 

delegati. Si prega comunque di prendere visione delle norme contenute nel piano 

delle emergenze. 

 

 

 

USCITE ANTICIPATE 

Devono essere richieste solo in casi eccezionali (non per sport) per non disturbare il 

regolare svolgimento delle attività didattiche, vista la possibilità di scegliere tra 

diversi orari di uscita. 

Occorre compilare il modulo a casa e consegnarlo ai collaboratori scolastici, i quali 

avvertiranno le insegnanti e accompagneranno il bambino dalla classe ai genitori. 

I genitori, per nessun motivo, in caso di richiesta di uscita anticipata possono 

accedere direttamente alle aule. 

Riguardo alle uscite anticipate, verrà effettuato un controllo mensile da parte della 

referente di plesso. In caso di richieste frequenti, la famiglia verrà contattata per 

esaminare possibili modifiche di orario. 

 

IN CASO DI NON FREQUENZA 

Se un bambino non frequenta per tre mesi consecutivi e la famiglia non giustifica 

l’assenza alle insegnanti, la Direzione considera il posto disponibile per eventuali 

nuovi iscritti. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 

Il personale scolastico NON può somministrare farmaci. In casi eccezionali andranno 

concordati opportuni Protocolli sanitari.  

 

Si chiede ai genitori di: 

• vestire i bambini in modo pratico (es: pantaloni con elastico evitando bretelle, 

cinture, salopette, body...) perché questo facilita l’avviamento all’autonomia dei 

piccoli 

• non permettere che i bambini portino a scuola oggetti di valore per evitare che 

vengano smarriti o rovinati 

• non permettere che portino a scuola i loro giocattoli per evitare litigi e spiacevoli 

malintesi 

• far fare colazione ai bambini a casa 

• non organizzare compleanni privati che prevedano il coinvolgimento attivo della 

scuola 

 

COMPLEANNI A SCUOLA 

L’ultimo mercoledì di ogni mese verranno festeggiati tutti i bambini nati nello stesso. 

I genitori possono portare a scuola un sacchetto di caramelle tipo gelatine. 

 



CORREDO SCOLASTICO 

–Un grembiulino a quadretti: azzurro per i maschi, rosa per le femmine 

–Un sacchetto di stoffa contenente il bavaglino con elastico 

–Un asciugamano per ospiti 

–Un sacchetto di stoffa contenente un cambio completo, stagionale 

–Quattro foto-tessera del bambino 

Tutto contrassegnato con nome e cognome 

 

 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: dalle 7.30 alle 15.55 

 

Ingresso: dalle 7.30 alle 7.55 e dalle 8.30 alle 9. 

Uscite: 

prima uscita (facoltativa) dalle 11.45 alle 12.00  

seconda uscita (facoltativa) dalle 13.20 alle 13.45 

uscita dalle 15.30 alle 15.55 (frequenza giornaliera completa). 

 

Ammissione alla scuola dell'infanzia Branega di bambini di due anni e mezzo. 
 

- Possono frequentare i bimbi di due anni e mezzo che non portano il pannolone e che 

sono indipendenti a mensa 

- Sono accettati due per sezione (per un totale di otto) e inseriti a discrezione delle 

insegnanti, secondo eventuali indicazioni raccolte; i gemelli, i fratelli, i cugini 

vengono divisi. 

- Vengono inseriti i bambini in base al mese di nascita, ossia quelli nati a gennaio 

hanno la precedenza rispetto a quelli di febbraio, marzo... 

- L'orario di frequenza è solo antimeridiano 

- Hanno la precedenza i bambini con fratelli e sorelle già frequentanti la Scuola 

dell’infanzia, la Primaria Montanella o la Secondaria Assarotti. 
 

L'inserimento a settembre (o durante l'anno scolastico) dura due settimane e i bimbi 

vengono suddivisi in due turni (dalle 8.15 alle 10.00 oppure dalle 10.30 alle 11.45). 

Gli orari delle settimane successive sono concordati dalle insegnanti che valutano 

ogni singolo caso con le famiglie. 
 

- Se si verificano liste di attesa hanno sempre la precedenza le iscrizioni di bambini di 

5-4-3 anni. 

 

Data la situazione di emergenza sanitaria che caratterizza il presente anno scolastico, le 

insegnanti saranno molto scrupolose nel far rispettare il presente regolamento. 


