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REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI-scuola dell’infanzia 
Approvato dal Consiglio di Istituto il 04 luglio 2019 con deliberazione n.35 

 
Premessa 

L’istituto Comprensivo di Breganze (Infanzia di Breganze, Mirabella e Maragnole; Primaria           
di Breganze, Maragnole, Mason Vicentino e Molvena; Secondaria di I grado di Breganze e              
Mason Vicentino) è impegnato a realizzare un Progetto Educativo che favorisce la crescita             
della persona in tutte le sue dimensioni; promuove la ricerca, il dialogo ed il confronto di                
esperienze che si richiamano ai valori democratici; é aperto alla cultura del proprio tempo,              
attento all’evoluzione dei diversi linguaggi e all’innovazione didattica. 
La comunità scolastica, nell’ambito della più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte,               
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni tra tutti coloro                
che contribuiscono alla formazione della personalità dei ragazzi, attraverso l’educazione          
alla consapevolezza e alla realizzazione di sé. 
Il presente regolamento vuole essere uno strumento per perseguire tali finalità mediante la             
condivisione di regole, diritti e doveri atti a garantire la sicurezza, l’ordine e la              
partecipazione di ciascuno e di tutti alla vita della comunità scolastica. 
Esso è stato elaborato in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica n.249 del              
24/06/98 e successive modifiche e integrazioni del DPR n. 235 del 21/11/07 di cui              
vengono assunte le impostazioni educative e le disposizioni normative quali parti integranti            
del presente Regolamento di Istituto. 
 
ART. 1  DIRITTI  DEGLI  ALUNNI 
 
L’ alunno ha diritto:  
  

● ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
● ad avere una positiva accoglienza mirata alla creazione di un ambiente sereno e             

motivante nel rispetto dei valori culturali e  religiosi della comunità da cui proviene; 
● a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola 
● ad avere continuità nell’apprendimento; 
● ad avere delle opportunità per formare il futuro cittadino; 
● ad avere un apprendimento che tenga conto di tutte le capacità  personali;  
● alla disponibilità di un adeguato materiale didattico e appropriata strumentazione          

tecnologica; 
● ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio            

educativo-didattico di qualità; 
● ad avere servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza             

psicologica; 
● ad  avere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;  
● alla riservatezza e alla privacy. 
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ART. 2– DOVERI  DEGLI  ALUNNI 
 
L’alunno ha il dovere di: 
 

● frequentare regolarmente e con impegno; 
● mantenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della             

scuola e dei suoi compagni lo stesso rispetto che richiede per se stesso; 
● utilizzare correttamente materiali e strutture della scuola; 
● comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della             

scuola; 
● mantenere un comportamento corretto nell’esercizio dei propri diritti e doveri; 
● osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza interne. 

 
 
ART. 3  NORME ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA  
 
Scuola dell'Infanzia  
 

Modalità di ingresso, di uscita e di permanenza a scuola 
 

Per ragioni di sicurezza, ordine e igiene il regolamento non prevede la presenza dei              
genitori all'interno dei locali scolastici durante le attività. 
Considerato però l'età dei bambini che frequentano la scuola e la necessità di             
salvaguardare il loro bisogno di vivere l'esperienza scolastica con serenità, si stabiliscono            
le seguenti norme: 

● l'orario di ingresso dei bambini è dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 
● sono previsti due orari di uscita: dalle 13.00 alle 13.15 per i bambini che escono in                

anticipo e dalle 15.45 alle 16.00 per i bambini che frequentano l'intera giornata; 
● i bambini che non usufruiscono della mensa usciranno alle ore 12.00; 
● eventuali ritardi di entrata e/o uscita non preavvisati, verranno annotati fino ad un             

massimo di 3, successivamente dovranno essere giustificati al Dirigente Scolastico; 
● al mattino i genitori accompagnano ordinatamente i bambini dall'insegnante in          

servizio, limitando la loro presenza nei locali scolastici solo per il tempo necessario             
ad aiutare i propri figli a riporre gli indumenti e il corredo personale negli spazi               
predisposti; 

● in caso di eventuali ritardi, dopo l'orario d'ingresso stabilito, è necessario avvisare            
prima delle ore 9.00; i bambini verranno accettati all'entrata da un collaboratore            
scolastico; 

● per le uscite anticipate i genitori devono sottoscrivere la propria responsabilità           
nell'apposito modulo di richiesta; 

● i bambini escono da scuola solo se accompagnati dai genitori o da maggiorenni             
autorizzati, compilando l'apposito modulo di delega; 

● al momento dell'uscita, i bambini saranno affidati ai genitori all'entrata della scuola o             
all'entrata delle aule, a seconda delle diverse realtà scolastiche; 

● i bambini che usufruiscono del trasporto, al mattino sono accolti all'entrata della            
scuola dai collaboratori e al pomeriggio vengono riaccompagnati all'ingresso,         
sempre dai collaboratori scolastici; 

● durante le attività e nell'arco di tutta la giornata il personale ausiliario collaborerà             
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con le insegnanti nella sorveglianza dei bambini; 
● non possono essere portati oggetti personali ritenuti pericolosi; 
● in ambiente scolastico non possono essere consegnati avvisi personali o inviti a            

feste private. 
● i genitori sono invitati ad informare le insegnanti di eventuali particolari situazioni            

che riguardano la salute dei bambini ( patologie, allergie, intolleranze, malattie           
recenti, pediculosi...); 

● le insegnanti a scuola possono somministrare solo farmaci salvavita; 
● per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico di             

avvenuta guarigione, quando esse siano protratte per un periodo superiore a           
cinque giorni;  

● In caso di assenze per motivi familiari i genitori sono invitati a comunicare             
preventivamente il periodo di assenza; 
 

All'inizio dell'anno, durante tutto il periodo riservato all'accoglienza, per facilitare          
l'inserimento dei bambini nuovi iscritti, le norme sopra elencate potranno essere           
applicate in modo più flessibile. 
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