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1) VIGILANZA sugli alunni  

a) Gli insegnanti devono trovarsi a Scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni al fine 

di essere in servizio e presenti in classe alle ore 08.30e sono obbligati all'assistenza degli alunni 

durante le attività didattiche ed educative fino al momento dell'uscita. 

b) La vigilanza sugli alunni compete sempre e comunque agli insegnanti di sezione nel corso di 

qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, 

viaggi d'istruzione, attività motorie, ecc....) anche quando gli alunni ricevono insegnamenti 

integrativi affidati a terzi.  

c) Durante l'ingresso, prima dell’inizio delle lezioni, il personale ausiliario di turno vigila sul 

comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.  

d) Gli alunni sono assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate. 

Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato all’Ufficio di segreteria, indicandone le 

cause, il luogo e l'orario. La comunicazione deve essere fatta dall'insegnante o dalla persona alla 

quale risulta affidato l'alunno in quel momento. 

L’Ufficio di segreteria provvede ad inviare all'Istituto Assicurativo con cui l’Ente ha stipulato 

l'assicurazione la denuncia, corredata dall'eventuale documentazione medica. 

e) In caso di assenza dell'insegnante di classe, la vigilanza è demandata, fino all'arrivo in aula del 

supplente, ad un docente della sezione parallela, il quale si avvarrà a tal fine della collaborazione 

del personale ausiliario. 

f) In caso di brevissima assenza dell'insegnante (allontanamento dalla classe per particolari 

necessità) la vigilanza degli alunni sarà curata dal personale ausiliario. 

g) Le porte di ingresso durante l'orario di funzionamento della scuola devono restare chiuse , per 

ovvi motivi di sicurezza.  

Di tale servizio è responsabile il personale ausiliario. 

Il Personale ausiliario deve essere presente all’interno della struttura scolastica almeno 5 minuti 

prima dell’inizio dell’orario di lavoro al fine di iniziare puntualmente la propria attività 

secondo il rispettivo orario di servizio. 

2) ORARIO DELLE ATTIVITA' E DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI E DELLE USCITE 

ANTICIPATE 

a) L'orario delle attività educative è di 40 ore settimanali. 

b) L'orario di funzionamento di ciascuna sezione è fissato dal Consiglio di Amministrazione, 

tenendo conto delle esigenze dell’utenza, delle proposte del Collegio dei docenti e delle disposizioni 

di legge.  
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L'orario di ingresso degli alunni è dalle ore 08.30 alle ore 09.00. Per particolari esigenze, l’ingresso 

può essere anticipato dalle ore 07.30 e posticipato sino alle ore 09.15. 

L’orario di uscita degli alunni è dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e dalle 16.00 alle 16.30. 

c) L'orario della mensa è dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Il momento mensa è da considerare quale situazione particolarmente ricca di esperienze per 

incentivare l’aspetto relazionale e di convivenza in un clima sereno e “familiare”, per cui le 

insegnanti consumano il loro pasto insieme agli alunni. 

d) Eventuali intolleranze o allergie alimentari degli alunni debbono essere supportati mediante 

certificazione medica. 

e) I bambini possono lasciare la scuola prima del termine delle attività didattiche purché 

accompagnati dai genitori, o da persona maggiorenne da loro delegata conosciuta o comunque 

identificata. 

La famiglia verrà tempestivamente avvisata telefonicamente qualora si presentino imprevisti motivi 

di salute; in questa eventualità il genitore o la persona delegata si recherà a scuola per riprendere 

il/la bambino/a. Qualora la Scuola non riuscisse a contattare la famiglia, si provvederà ad informare 

l’autorità sanitaria. 

 

f) L'orario di entrata e di uscita degli alunni deve essere rispettato. I genitori sono tenuti ad 

accompagnare e riprendere puntualmente i figli. 

Per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica, i genitori non devono attardarsi nei 

corridoi o nelle classi. 

Nel caso in cui i genitori non possano provvedere al ritiro del/della proprio/a bambino/a, gli stessi 

possono rilasciare delega ad una persona adulta. 

g) Gli alunni in ritardo per eccezionali e giustificati motivi, accederanno alle rispettive sezioni. La 

maestra, dopo aver annotato il ritardo nel proprio registro, provvederà a darne comunicazione in 

segreteria. Qualora i ritardi persistessero, la scuola si riserva di contattare la famiglia. 

Il menù settimanale, affisso alla bacheca che si trova a fianco della porta della cucina, può subire 

variazioni per cause non dipendenti dalla volontà dell’Ente. 

3) ASSENZE DEGLI ALUNNI  

GIUSTIFICAZIONI 

a) Le famiglie sono tenute ad avvisare la maestra per eventuali assenze prolungate anche se non 

dipendenti da motivi di salute. Le assenze degli alunni vanno annotate dall'insegnante nel registro di 

classe. 

d) L'insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva, deve avvertire l’Ufficio di 

segreteria che provvede immediatamente alla comunicazione ai rispettivi genitori. 

Questi ultimi provvederanno all'allontanamento dell'alunno con le cautele necessarie, dandone 

comunicazione all'Ufficio sanitario (art. 40 del Regolamento per l'applicazione del titolo III del 

D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 - servizi di Medicina Scolastica). 
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c) Le famiglie sono tenute a valutare attentamente il rientro a Scuola dopo un periodo di malattia 

nel rispetto del bambino e della comunità scolastica. 

Sono considerate malattie infettive: 

1)   le malattie elencate nel decreto ministeriale 23 aprile 1940 e nei decreti successivi; 

2)  ogni malattia infettiva che con apposito decreto il Ministero della Sanità sottopone alla misura 

prescritta per le malattie infettive indicate nella lettera a) secondo le indicazioni della Circolare 

Ministero Sanità n. 400 del 18/8/1983. 

4) VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Le visite guidate debbono essere programmate ed organizzate attenendosi a quanto contenuto nella 

C.M. n. 291 del 14/10/92. 

Le visite guidate, per la loro finalità, si inseriscono nel programma educativo della scuola. 

CRITERI GENERALI 

a)I bambini della scuola dell’Infanzia possono effettuare uscite, secondo modalità e criteri adeguati, 

in relazione all'età dei bambini, e previo il consenso scritto di chi esercita la patria potestà. 

b) Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali. 

Il periodo massimo utilizzabile per ciascuna sezione è di 6 giorni nell'arco dell'anno scolastico. 

c) Le visite guidate non possono essere effettuate nei trenta giorni che precedono il termine delle 

lezioni, fatta esclusione di viaggi connessi con attività sportive e con l'educazione ambientale. 

Le visite guidate non possono essere effettuate nelle giornate prefestive (per evitare l'eccessivo 

traffico nelle strade). 

d) Gli spostamenti sono esclusivamente consentiti nell'ambito del Comune di Perugia. Eventuali 

deroghe potranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, in base 

alla programmazione dei docenti. A parità di interesse sarà scelta la località più vicina. 

e) Sarà cura dell'insegnante la scelta del luogo oggetto dell’uscita didattica, tale che sia adeguato 

all'età dei bambini. Per le uscite è richiesta la partecipazione di tutti i bambini della sezione 

interessata (che sia presente almeno il 90% degli alunni iscritti). 

f) Tutti i partecipanti alla visita guidata debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro 

infortuni.  

Si richiede la partecipazione di un insegnante di sezione in qualità di accompagnatore ogni 14 

alunni; oltre a tale numero si accetta la partecipazione di un genitore; nel caso di partecipazione di 

alunni portatori di handicap dovrà essere prevista la presenza di un insegnante aggiuntivo ogni due 

alunni. 

L’insegnante può richiedere la presenza del personale ausiliario salvaguardando, se necessario la 

vigilanza all’interno della scuola; 

Le domande di autorizzazione per le visite guidate che prevedono l'uso di un mezzo di trasporto ( 

noleggio con conducente) debbono essere presentate di norma 20 giorni prima della data stabilita 

per il viaggio. 

Tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere elencati in un documento da consegnare alla 

struttura oggetto dell’uscita e, se utilizzato un mezzo di trasporto, al conducente dello stesso. 
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USCITE IN ORARIO SCOLASTICO 

Il Collegio docenti in sede di progettazione definirà il numero delle gite ed il costo. Una volta 

acquisita l’approvazione da parte del CDA. Verrà perciò stilata una comunicazione dettagliata per i 

genitori e si acquisirà un’unica autorizzazione per tutte le viste didattiche (a piedi o con mezzi di 

trasporto). Qualche giorno prima dell’uscita si ricorderà l’appuntamento ai genitori, raccomandando 

la massima puntualità. a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti; 

b) dichiarazione di acquisito consenso delle famiglie; 

c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione 

dell'obbligo della vigilanza; 

d) preventivo di spesa con indicazione delle quote a carico degli alunni; 

e) programma del viaggio e relazione riguardante gli obiettivi culturali e didattici della iniziativa; 

f) mezzo di trasporto utilizzato. 

USCITE CHE SI PROLUNGANO OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO 

Le domande di partecipazione devono essere presentate all’Ente di norma 20 giorni prima della 

data stabilita per la visita guidata. 

Nella domanda dovranno essere indicati i punti a) b) c) d) e) f) , come per le visite guidate in orario 

scolastico. 

USCITE A PIEDI 

Anche le uscite a piedi, previa annuale autorizzazione scritta da parte dei genitori, devono essere 

contemplate nel PTOF e seguono le norme delle altre. 

 

USCITE OCCASIONALI 

Il C.d.A. autorizza eventuali richieste di visite guidate occasionali, in orario scolastico, ritenute 

necessarie per lo svolgimento della programmazione didattica, non prevedibili nella 

programmazione di inizio anno, per un numero non superiore a due. 

E' consentito l’utilizzo di mezzi di trasporto adeguati all’età prescolare. 

Per quanto riguarda le norme di sicurezza dei mezzi di trasporto si fa riferimento ai criteri stabiliti 

con delibera C.d.A. n.  83 del 29.09.2008. 

 5) USO DEGLI SPAZI E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE 

DOTAZIONI 

All'inizio dell'anno scolastico i docenti ed il Coordinatore delle attività didattiche, in sede di 

progettazione, definiscono l'utilizzo degli spazi comuni, delle aule adibite all’insegnamento della 

attività psico-motoria e della lingua straniera. 

I registri di sezione, i verbali del Collegio docenti e del Consiglio di Intersezione, debitamente 

firmati, devono essere depositati presso l’Ufficio di segreteria entro il mese di giugno di ogni anno.  

Il materiale strutturato e non, in dotazione ad ogni sezione, a fine anno scolastico deve essere 

raccolto negli appositi armadi, a cura dell'insegnante che è responsabile del materiale, per la sua 

custodia e la sua conservazione durante il periodo di chiusura della scuola. 

Gli inventari del materiale in dotazione ad ogni sezione ed alle aule della attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, dovranno essere depositati in Segreteria, debitamente aggiornati e firmati, 

entro il mese di giugno di ogni anno e nuovamente ritirati nel mese di settembre per la 

consultazione durante l'anno scolastico da tutto il personale docente. 
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6) MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON I GENITORI 

(Relazioni tra docenti e genitori) 

a) Gli incontri tra docenti e genitori, disposti dal Collegio dei Docenti in sede di elaborazione del 

piano delle attività funzionali all’insegnamento,  verranno comunicati agli Uffici amministrativi al 

fine di comunicarlo ai genitori dopo l’elezione del rappresentante di sezione. 

Gli incontri possono essere: 

- individuali programmati; 

- collegiali (almeno 2 assemblee di sezione, per le elezioni del rappresentante di sezione, per la 

discussione di problemi attinenti alla sezione e per la presentazione della programmazione 

educativa e didattica annuale). 

Ulteriori assemblee e colloqui con i genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento, qualora se 

ne ravvisi l'opportunità o la necessità da parte dei docenti o dei genitori (purché entro l’orario di 

apertura della Scuola). 

Di queste assemblee e di questi colloqui va data preventiva comunicazione al Coordinatore delle 

attività didattiche, all’Ufficio di segreteria ed alle famiglie. 

Durante l'orario scolastico i genitori non possono entrare nella scuola per colloqui con l'insegnante. 

 

7) MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI 

a) Consiglio d'Intersezione. 

Il Consiglio d'Intersezione è composto dai docenti e dai rappresentanti eletti dai genitori degli 

alunni iscritti (uno per ogni sezione). 

Il Consiglio d'Intersezione è convocato dal Presidente del C.d.A. ed è presieduto dal Coordinatore 

delle attività didattiche,   

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di servizio del personale docente, col compito di 

formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative 

di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni. 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Intersezione sono attribuite dal Coordinatore delle attività 

didattiche ad uno dei docenti membro del Consiglio, che redigerà il verbale. 

Il Consiglio d'Intersezione si riunisce per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica 

nelle sezioni e formula proposte su eventuali adeguamenti del lavoro didattico. 

Di ogni seduta del Consiglio d'Intersezione il Segretario provvede a redigere il verbale, il quale 

dovrà contenere: il giorno, l'ora, il luogo in cui l'adunanza si è svolta, il nome e la qualifica di chi 

l'ha presieduta, il nome dei presenti e la constatazione della sussistenza del numero legale, gli 

argomenti trattati (ordine del giorno) e, in riassunto, le discussioni che ne sono seguite.  

I Consigli d'Intersezione normalmente vengono effettuati entro la prima metà del mese designato. 

Nel caso in cui i punti trattati, secondo la valutazione del Consiglio, abbiano rilevanza all'esterno va 

inviato con urgenza l'estratto del verbale al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di 

competenza. Il registro dei verbali viene consegnato, dall’insegnante segretario che lo compila, 

all'Ufficio di Segreteria della Scuola 
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b) Assemblee dei genitori.  

Le assemblee dei genitori si svolgono singolarmente per ogni sezione. Le date di svolgimento delle 

assemblee sono fissate nel Calendario degli incontri elaborato dal Collegio docenti prima dell’inizio 

di ogni anno scolastico.  

Alle assemblee dei genitori possono partecipare il Coordinatore delle attività didattiche ed il 

Responsabile Amministrativo. 

Le assemblee di sezione, fissate nel calendario degli incontri, sono convocate dall’Ufficio di 

Segreteria. Possono essere, altresì, indette su richiesta scritta di un terzo dei genitori della sezione 

qualora sia avvalorata da giustificati motivi. In ogni caso lo svolgimento deve essere autorizzato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 

Tutte le assemblee si svolgono fuori dell'orario delle attività didattiche. 

c) Pubblicità degli atti. 

I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono depositati agli atti dell’Ufficio di Segreteria. Per 

l'accesso agli atti gli interessati possono esercitare il relativo diritto secondo le previsioni di cui alla 

Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

8) FORMAZIONE CLASSI ED ASSEGNAZIONE DOCENTI 

CRITERI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Alla formazione delle sezioni provvede una Commissione, composta dal Coordinatore delle attività 

didattiche, da un docente, dallo stesso nominato, e dal Responsabile Amministrativo, la quale, 

evitando ogni possibile forma di discriminazione ed emarginazione socio-culturale degli alunni, 

opera sulla base dei seguenti criteri: 

a) costituzione di sezioni con uguale numero di alunni; 

b) formazione di gruppi di bambini con uguale presenza di maschi e femmine; 

c) formazione di gruppi di bambini, da destinare in ciascuna classe, omogenei per età; 

d) inserimento dei nuovi bambini nelle sezioni richieste (reciprocità con altri bambini), 

compatibilmente con i criteri sopraelencati; 

e) inserimento dei nuovi bambini, fratelli di frequentanti, nella stessa sezione di questi ultimi, se 

richiesta dai genitori; 

f) inserimento dei restanti bambini di nuova iscrizione per sorteggio; 

g) inserimento dei bambini gemelli in sezioni diverse. 

In caso di esubero di domande di iscrizione, si forma una lista d'attesa e l'accettazione, in caso di 

disponibilità di posti, avverrà in base ai seguenti criteri prioritari, tenuto conto dell’ordine di 

presentazione delle domande:  

1)  alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola materna e iscritti anche per l'anno in  

questione e alunni in situazioni di handicap; 

2)  alunni residenti nel quartiere, i cui genitori lavorano a tempo pieno, privi di parenti che possano  

   occuparsi di loro 

La formazione delle sezioni sarà resa nota attraverso l’affissione all’albo della scuola. 

L’assegnazione dei docenti alle sezioni viene effettuata dalla Commissione di cui sopra. 
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9) CRITERI DI FORMULAZIONE DELL'ORARIO DELLE ATTIVITA’ DI MUSICA, 

INGLESE, RELIGIONE E PSICO - MOTORIA 

Il Collegio dei docenti, nell'ambito della propria competenza, predispone l’orario delle attività 

integrative, attenendosi alle norme sotto elencate: 

1) garantire a tutte le sezioni, lo stesso numero di ore settimanali; 

2) non programmare lo svolgimento delle tre attività integrative nella stessa giornata. 

 10) VARIE 

- Presenza di esperti nella scuola. 

La scuola può avvalersi, per alcune attività, di persone qualificate reperibili fra i genitori o 

nell'ambito della Comunità, a titolo gratuito, su richiesta del Collegio dei Docenti, previa 

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 

- Accesso di estranei negli edifici. 

E' vietato l'ingresso di estranei per esercitare commercio o propaganda nei locali scolastici. 

La presenza di estranei per qualunque altro motivo deve essere preventivamente comunicata 

all’Ufficio di Segreteria ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. 

- Distribuzione volantini. 

La distribuzione di scritti, volantini, stampati, avvisi provenienti da enti, associazioni, gruppi, 

istituzioni, ecc., è preventivamente autorizzata dall’Ufficio di Segreteria.  

- Pronto soccorso. 

Nel locale infermeria dell’Ente è disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente: 

disinfettante locale – garze – cerotti - crema per contusioni e punture di insetti – cotone – 

termometro – antipiretico - ghiaccio secco (laddove non c'è possibilità di ghiaccio da frigorifero)-

guanti monouso. 

- Telefono pubblico. 

L'apparecchio telefonico è a disposizione del Personale dell’Ente per motivi di servizio. 

L’uso dell’apparecchio telefonico per motivi diversi deve essere autorizzato, in caso di effettiva 

necessità, dall’Ufficio di Segreteria. È severamente vietato l’uso del telefono cellulare ai 

dipendenti durante l’orario di servizio. 

- Non sono consentite raccolte di denaro se non motivate da esigenze didattiche e previa 

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 


