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 ORGANI COLLEGIALI 

 
 

1 RIUNIONI PREVISTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 

• Periodiche assemblee e colloqui con i genitori; 

• Collegio docenti; 

• Consiglio di intersezione; 

• Riunioni per progettazioni mensili; 

• Riunioni per progettazione-verifica; 

• Riunioni del comitato di gestione; 

• Formazione e Aggiornamento. 

 
. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
La struttura organizzativa della scuola è composta dai seguenti organi collegiali: 

Ø Comitato di gestione 

Ø Consiglio d’intersezione 

Ø Collegio dei docenti 

Ø Assemblea dei genitori 

Fanno parte degli organi collegiali: 
Ø Il presidente dell’Ente Gestore della scuola 

Ø Un membro designato dal presidente per la parte amministrativa 

Ø Il Coordinatore Didattico 

Ø Nr. 4 genitori eletti dall’assemblea generale dei genitori della Scuola dell’Infanzia e   
Sezione Primavera 

Ø Le insegnanti 

 
I compiti svolti dagli Organi Collegiali sono i seguenti: 

o Il collegio docenti, convocato dalla coordinatrice, insieme a tutte le insegnanti 
elabora il progetto educativo, il PTOF e il regolamento insieme all’organizzazione delle 
sezioni. Il collegio docenti si riunisce mensilmente. Tutti i documenti emessi devono poi 
essere approvati dall’Ente Gestore. 



o Il consiglio d’intersezione ha la funzione di formulare al Collegio Docenti proposte 
riguardo all’azione educativa e didattica e alle iniziative finalizzate all’ampliamento o al 
miglioramento dell’offerta formativa 

o Assemblea dei genitori: è convocato dal presidente e dalla coordinatrice per 
formazione e informazione di tutta la scuola 

o Rappresentante di sezione: i genitori eleggono due rappresentanti per la scuola 
dell’infanzia e due per la sezione primavera con incarico annuale e con possibilità di essere 
rieletti. Hanno il compito di coadiuvare le insegnanti nell’attività generale, di laboratorio, di 
sezione e su richiesta dell’Istituto. 

 

ORARIO DELLA SCUOLA 
 

Orario dal lunedì al venerdì: 
� Ore 8.00 ................................................... Apertura della scuola 
� Dalle ore 8.00 alle  9.00 ……………….... Ingresso dei bambini (non oltre!) 
� Ore 9.00 …………………………………… Spuntino 
� Ore 9.30 alle  11.00 ……………………… Attività programmate 
� Ore 11.30 ………………………………….. Preparazione per il pranzo 
� Ore 11.45 ……………………………..…… Pranzo 
� Dalle ore 13.15 alle 14.15 ………………. I° uscita 
� Dalle ore 14.15 alle 15.30 ………………. Attività libere 
� Dalle ore 15.30 alle 16.00 ………………. II° uscita 
� Ore 16.00 ………………………………….. Termine delle attivita didattiche e curriculari 
� Dalle ore 16.00 alle 18:00 ………………… Prolungamento Orario con attività ludico 

motorie 
 

Orario del sabato : La scuola è aperta anche il sabato, come servizio facoltativo da scegliere all’atto 
dell’iscrizione. L’ orario è dalle 8.00 alle 12.30, senza pranzo. 

 
N.B. Per evidenti ed ovvie ragioni, si prega di rispettare gli orari di entrata e di uscita. Dopo le ore 
9:00 i bambini non potranno entrare a scuola compreso il sabato e quindi non verrà loro aperto. Per 
eccezionali esigenze si prega di avvisare sempre le insegnanti. 
Dopo la consegna dei bambini alla famiglia e oltre l'orario scolastico, viene meno la responsabilità 
delle insegnanti verso i bambini stessi per ogni evenienza. 
I bambini e il personale operante nella scuola sono coperti da assicurazione entro l'orario scolastico, 
pertanto è fondamentale rispettare gli orari.  
Il corrispettivo della polizza assicurativa è ad intero carico della scuola. 
 
 
In occasione di compleanni e feste dei bambini, per le normative vigenti, si accetteranno solo 
alimenti confezionati da pasticcerie o forni, presentando un incarto integro. Onde evitare sprechi e 
per una migliore organizzazione, vi chiediamo di avvisare la nostra cuoca qualche giorno prima.  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 
La scuola inizierà secondo le direttive del calendario scolastico regionale. 
Inoltre può essere attivato come servizio accessorio facoltativo, se si raggiunge un numero adeguato 



di bambini iscritti, il servizio di centro estivo, per il mese di Luglio e il servizio di apertura 
prolungata durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali. 
Per le festività, la scuola segue il calendario scolastico regionale: eventuali variazioni, in linea con il 
Decreto Legislativo sull’autonomia (legge n° 59 del 15 Marzo 1999), vengono tempestivamente 
comunicate alle famiglie. 
 

FREQUENZA 
 
Per iscrivere i bambini e le bambine alla scuola dell’infanzia occorre compilare in ogni sua parte il 
modulo d'iscrizione che è a disposizione presso la scuola da Gennaio e che dovrà essere 
riconsegnato unitamente alla quota di iscrizione. 
L'iscrizione costituisce un impegno, pertanto sarà confermata ad ogni anno scolastico con il 
versamento di una quota pari a 100,00 euro. 
* La frequenza regolare e continua e la partecipazione ai laboratori e alle attività proposte dalle 

insegnanti nel corso dell'anno sono necessarie per una proficua e ottimale esperienza scolastica. 
* Il bambino dovrà indossare indumenti pratici e adatti al tipo d'attività proposta, affinché sia 

stimolato all'autonomia (evitare salopette, body, bretelle, ecc.). 
* E’ opportuno che i bambini non portino giochi da casa, in quanto il personale non risponderà ad 

eventuali smarrimenti o danneggiamenti. 
 

ASSENZE 
 
Negli ultimi anni, a causa di problemi riscontrati con i certificati medici non più obbligatori per la 
riammissione a scuola, abbiamo creato un'autocertificazione medica che sarà sottoscritta dagli stessi 
genitori. 
L'autocertificazione medica: 

- il modulo in allegato al regolamento, sostitutivo del certificato medico solo in alcuni casi, 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato alle insegnanti il giorno della 
riammissione a scuola al momento dell'ingresso; 

- la scuola fornisce un solo modello composto di tre autocertificazioni, per far sì che ne 
abbiate a sufficienza per l'intero anno scolastico, vi consigliamo di fotocopiarlo; 

- i genitori, sottoscrivendo l'autocertificazione, si assumono ogni responsabilità legata allo 
stato di buona salute del proprio figlio e del benessere di tutti; 

- l'autocertificazione è necessaria alla riammissione a scuola dopo un'assenza per malattia 
superiore ai cinque giorni (festivi compresi); 

- i bambini assenti a causa di malattie infettive saranno riammessi solo presentando il 
certificato medico; 

- nel caso di malattie infettive, è necessario che i genitori avvertano subito le insegnanti e 
denuncino il caso alla ASL; 

- se il bambino dovrà essere rimandato da scuola con manifestazioni di non buona salute 
(febbre, dolori intestinali, nausea, congiuntivite, ecc.) non sarà riammesso prima di tre 
giorni, farà fede il registro scolastico. 

 
Le assenze prolungate per motivi diversi devono essere comunicate alle insegnanti anticipatamente. 
In caso di assenza prolungata per l'intero mese (30 giorni consecutivi dello stesso mese compresi i 
festivi), saranno detratti dal contributo del mese successivo 30,00 euro. 
 

DELEGA 
 
La nostra scuola richiede la compilazione di una delega per la consegna dei bambini a persone 
diverse dagli stessi genitori (nonni, parenti maggiorenni, baby-sitter, ecc.). 
Previa comunicazione, le insegnanti non affideranno il bambino a persone estranee. 



Il modulo, in allegato al regolamento, va consegnato alle insegnanti entro il 16 Settembre. 
 

SERVIZIO MENSA 
 
La mensa è interna alla scuola. I piatti sono preparati giornalmente dalla cuoca, su base di un menù 
stabilito secondo le regole fornite dall'ASL e su un calendario settimanale, nel rispetto dei prodotti 
di stagione. Possono verificarsi alcune variazioni (minime) nell’insorgere di particolari esigenze 
scolastiche. 
In caso d'allergie o intolleranze a determinati alimenti, è necessario far pervenire alle insegnanti, 
all'inizio dell'anno scolastico, il relativo certificato medico. 
 
La mensa è interna alla scuola. I piatti sono preparati giornalmente dalla cuoca stessa, su base di un 
menù stabilito secondo le regole fornite dall'ASL e su un calendario settimanale, nel rispetto dei 
prodotti di stagione. Possono verificarsi alcune variazioni (minime) nell’insorgere di particolari 
esigenze scolastiche. 
In caso d'allergie o intolleranze a determinati alimenti, è necessario far pervenire alle insegnanti 
all'inizio dell'anno scolastico, il relativo certificato medico. 
In occasione di compleanni e feste dei bambini, per le normative vigenti, si accetteranno solo 
alimenti confezionati da pasticcerie o forni, presentando un incarto integro. Onde evitare sprechi e 
per una migliore organizzazione, vi chiediamo di avvisare la nostra cuoca qualche giorno prima.  
 
 
CONTINUITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 
La scuola si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, 
come spazio di impegno educativo per la comunità e come risorsa professionale specifica per 
assicurare, a tutti coloro che la frequentano, la massima promozione delle capacità personali. 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola avviene attraverso gli organi collegiali allo 
scopo predisposti. 
Le insegnanti e la coordinatrice organizzano nel corso dell'anno scolastico incontri formativi a cui 
ogni genitore è tenuto a partecipare. 
I genitori sono pregati di non sostare nei locali della scuola per non ostacolare le attività. 
Ogni genitore può inoltre richiedere, su appuntamento, colloqui con le insegnanti o con la 
coordinatrice didattica 
 
 


