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                  ISTITUTO COMPRENSIVO “ DANTE ALIG HIERI”  
Scuola dell'Infanzia “B. Munari” “M. Pascolato”, Scuola Primaria “R. Michiel”,  “Duca d’Aosta” 
    “G. Gozzi”, Scuola Secondaria di I° gr. “Dante Al ighieri” “A. Palladio” “P.F. Calvi” 
       S. Marco, 3042 c.a.p. 30124 -  Venezia  Tel.  041– 5225157 Fax. 041– 5204717 
Cod. Mecc. VEIC839002 –  Cod. Fiscale 80013070273 E-Mail: VEIC839002@istruzione.it 

 
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
 
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i 
tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria. 
 
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle 
opportunità educative.  
 
Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce 
alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, 
realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28 marzo 2003).  
 
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico di riferimento. Tale possibilità è, comunque, subordinata alle seguenti 
condizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento (dpr 89/2009 ): 
 
a. disponibilità dei posti; 
 
b. accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
 
c. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 
d. valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza.  
 
 
L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali. Le famiglie 
possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 
ore settimanali (art. 2, dpr 89/2009 ).  
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Articolo 1 -  Identità  
 
1. L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” comprende - dall’anno scolastico 2013-14  due scuole 

dell’Infanzia:  
 
   "Bruno Munari" 
    Dorsoduro, calle Capuzzi 616 A                        Tel 041 5207251 
 

“ M.P.Pascolato” (nota come “Bragora”) 
    Castello, 4019                                                   Tel. 041 5229787 
 
2. Le due scuole dell’Infanzia 
 

• condividono con esso il Piano dell’Offerta Formativa (POF), aggiornato ogni anno  
collegialmente, con curricoli verticali che tengono conto delle Indicazioni Nazionali e del 
contesto sociale in cui operano.  

 
• entrambe sono composte di due sezioni di bambini d'età compresa tra i tre e i sei anni. Vista 

la diversa provenienza delle due scuole, in seguito alla costituzione del nuovo Istituto 
Comprensivo, le disposizioni per l’Accoglienza sono per il corrente anno scolastico  in parte 
diversificate, per non cambiare gli accordi presi in fase di iscrizione e per continuità con 
l’anno scolastico precedente.   Si fa presente comunque che bambini/e che compiono i tre 
anni entro il 30 aprile dell'a. s. in corso, per essere accolti nelle nostre strutture educative, 
devono essere  in grado di avere una certa autonomia nelle azioni quotidiane (uso del bagno, 
durante il pranzo...) nonché di relazionare (comunicare i propri bisogni all'adulto) 

 
• accolgono anche bambini/e disabili, per i quali è previsto Insegnante di sostegno (almeno 12 

ore alla settimana) e l’accudiente  se necessario (servizio fornito dalla coop. incaricata dal 
Comune ). 

 
 
Articolo 2 -  Inserimento  
 
• L' inserimento dei bambini/e che non hanno mai frequentato la nostra Scuola deve essere il più 

possibile graduale, nel rispetto dei  tempi individuali. 
 
• Un inserimento sereno favorisce una frequenza positiva del bambino/a durante tutta il percorso 

scolastica! 
 
• Il progetto Accoglienza tutela questo principio articolando  per le prime tre settimane di 

frequenza un orario "speciale", che verrà presentato durante la prima assemblea con le famiglie. 
 
• Si ricorda che il pranzo è un momento ad alta valenza affettiva  e quindi molto delicato specie 

per i più piccoli . E’ preferibile - se possibile- far desiderare un po' di più al bambino questo 
momento di vita sociale, per non rischiare di creargli problemi  durante l'inserimento.  Inoltre è 
necessario concordare con le Insegnanti di sezione il momento migliore per il/la bambino/a per 
prolungare il tempo di permanenza a scuola. 
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Articolo 3 -  Semplici regole di comunità  
 
Gli orari d’ingresso e dell’ultima uscita da scuola sono sufficientemente prolungati per venire 
incontro alle molteplici esigenze delle famiglie;  pertanto si chiede la puntualità nel rispetto di tutti 
i/le  bambini/e,  per permettere lo svolgimento sereno delle attività di routine e didattiche 
quotidiane.  
 
Eventuali ritardi occasionali sono concessi solo nel caso di motivi eccezionali e devono essere 
comunicati telefonicamente entro le ore 9.15 per l’entrata ed entro le 16,00 per l’uscita.  
 
L’accompagnatore è tenuto a scrivere e giustificare il ritardo su apposito registro. 
 
Le insegnanti devono comunicare al Dirigente scolastico i nominativi dell’alunno/a che spesso entra 
o esce in ritardo. 
 
L’uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16.00 prevede che, entro tale ora i bambini e gli 
accompagnatori escano fuori dagli spazi scolastici, sia interni che esterni (lì dove esistono). Lo 
stesso vale se le famiglie scelgono altri orari d’uscita per i propri figli. 
 
Per motivi di sicurezza, è fatto divieto di sostare negli spazi scolastici dopo aver accompagnato  
l’alunno o dopo esser venuti a prenderlo. Come spazi scolastici è inteso anche il cortile. 
 
All’inizio di ogni anno scolastico vengono consegnati alle famiglie i seguenti documenti, da 
riconsegnare entro i primi giorni di scuola: 
 

1. Modulo per delega al prelevamento degli alunni da consegnare compilata in ogni sua parte e 
firmata da entrambe i genitori. Gli alunni sprovvisti di delega non verranno affidati a 
persone diverse dai genitori 

 
2. Comunicato su eventuale uso di farmaci salvavita e moduli per chi ne ha bisogno 

 
3. Scheda per recapiti telefonici 

 
 
Articolo 4 -  Assenze da scuola  
 
Le assenze per motivi di famiglia superiori ai 6 giorni scolastici richiedono un’autocertificazione 
con le motivazioni rilasciata alle insegnanti  prima dell’inizio dell’assenza. 
 
Dopo 6 giorni scolastici di assenza per malattia i bambini potranno rientrare a scuola solo previa 
consegna all’insegnante del certificato medico. L’alunno privo di certificato non potrà essere 
accolto a scuola. 
 
In caso di malattie infettive i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente le insegnanti, per 
mettere in atto accorgimenti di tutela della comunità. 
 
Il bambino affetto da Pediculosi  del capo (pidocchi) sarà riammesso a scuola con autocertificazione 
scritta  della famiglia che attesti l’avvenuto trattamento disinfestante ( disposizioni dell’ULSS 12 ). 
 
Si precisa che è necessario per alcuni giorni, dopo il trattamento, sfilare le lendini ( uova) morte dai 
capelli con l’uso di uno specifico pettinino. Si chiede, inoltre, ai genitori di avvertire 
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tempestivamente le insegnanti che-conservando l’anonimato dell’alunno/a-lo riferiranno  agli altri 
genitori, invitandoli a controllare accuratamente i propri figli. 
 
Solo un’attenta cura nel seguire queste norme può evitare un’epidemia e un ri-contagio, così 
frequenti in questi anni. 
 
Articolo 5 -  Mensa  
 
Ogni bambino che usufruisce del servizio mensa deve essere fornito di uno zainetto, pratico da 
usare, senza rotelle, con il nome, contenente:  
 

• piatto piano e fondo di plastica rigida ( non usa e getta),  
• forchetta, cucchiaio e cucchiaino di metallo ( no il coltello),  
• bicchiere di plastica rigida,  
• tovaglietta di stoffa , bavaglino con elastico  
• sacchetto biodegradabile o contenitore lavabile per riporre le stoviglie dopo averle usate.  

 
E’ bene che tutto abbia il nome del bambino scritto in evidenza.  
 
Al termine dell’orario scolastico lo zainetto verrà riportato a casa, per permettere la pulizia degli 
oggetti usati. 
 
 Il menu vegetariano si può richiedere con una richiesta scritta, indirizzata al Dirigente scolastico, in 
duplice copia e consegnato alle insegnanti. 
 
La variazione del menu per motivi di allergie alimentari si richiede con certificato medico in doppia 
copia. Sarà compito della segreteria farlo pervenire all’Ufficio Mensa. La richiesta va rinnovata 
annualmente, in caso di persistenza dell’allergia.  
 
La variazione per motivi religiosi si richiede con un’autocertificazione firmata da entrambe i 
genitori. 
 
Articolo 6 -  Alimenti extra mensa  
 
Non è consentito introdurre alimenti nella scuola, né per uso personale (merende), né per uso 
collettivo (compleanni, feste, attività di educazione alimentare ecc…), né tenerli nello zainetto. 
 
Nella scuola deve entrare esclusivamente il cibo fornito dal servizio di refezione scolastica a causa 
del pericolo di allergie o intolleranze, come prevedono le disposizioni del servizio sanitario locale. 
 
I genitori degli alunni bisognosi di  farmaci salvavita  devono compilare ogni anno scolastico, a 
settembre, un apposito modulo da richiedere alle insegnanti, in modo da attivare la procedura 
prevista.  
 
E’ fatto divieto al personale scolastico accettare farmaci salva vita prima della conclusione della 
procedura. 
 
Nessun altro farmaco può essere somministrato dal personale a scuola! 
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Articolo 7  -  Dotazioni del bambino da portare a scuola  
 

1. Un paio di pantofole chiuse, senza lacci, con suoletta di gomma antiscivolo, con il nome ( da 
cambiare secondo la stagione e di misura adeguata) 

 
2. Un cambio completo di indumenti in un sacchetto con il nome( canottiera, maglietta, 

mutande, felpa, pantaloni, calzini), da sostituire secondo la stagione e la crescita del 
bambino/a 

 
3. Solo per scuola Munari: Un grembiule, anche di recupero, ma comodo e pratico, di stoffa e 

con le maniche lunghe, da usare per le attività di pittura 
 

4. Per iscritti alla Munari:Tre foto, di cui una formato tessera 
 

5. Per iscritti alla Pascolato: 4 foto formato tessera  
 

6. Scottex (compatto per gli iscritti alla Pascolato), fazzoletti di carta (anche in scatola per gli 
iscritti alla  Pascolato), bicchierini usa-getta, sapone liquido per mani (tutto da riportare ogni 
2 mesi) 

 
Attenzione: tutte le cose personali devono avere il nome  del bambino/a scritto. 

 
Articolo 8  -  Oggetti personali  
 
E’ opportuno che i bambini non portino a scuola oggetti personali, poiché spesso occasione di 
litigio, possono rompersi e a volte essere pericolosi ( ad esempio pupazzetti molto piccoli che 
possono essere ingoiati). Gli Insegnanti non risponderanno di smarrimenti eventuali. 
 
Evitare di mettere cordini negli indumenti, nonché gioielli -anche se non sono di valore-  perché 
pericolosi  per i bambini. 
 
Articolo 9  -  Altri consigli 
 
Nel caso di inviti di feste di compleanno private, alle quali non tutti i/le bambini/e sono invitati/e,  è 
gentile non distribuire gli inviti all’interno della scuola. Il genitore interessato contatterà 
privatamente le altre famiglie!!! 
 
 Per rispetto della privacy, il personale non può fornire dati degli alunni tra cui i numeri di telefono, 
indirizzi e-mail ecc, si consiglia pertanto di approfittare delle prime assemblee scolastiche per 
creare una “rete” di contatti tra le famiglie dei bambini frequentanti.  
 
 


