
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. MASCAGNI”

Via Toscanini, 6

 

Gli orari di apertura della scuola dell'infanzia sono:

• INGRESSO 8:30-9:00 

• 1° USCITA 12:00 (prima di pranzo)

• 2° USCITA 13:30-14:00 (dopo pranzo)

• 3° USCITA 16:00-16:30 soltanto nella scuola dell'infanzia Mascagni la terza u

dalle ore 16:00 alle ore 16:20

Per chi ne fa richiesta è previsto il servizio pre

La richiesta di questo servizio va documentata con le dichiarazioni di lavoro dei genitori ed è a 

pagamento. 

 

La consegna dei bambini avverrà solo a persone delegate che siano maggiorenni e correlate dal 

documento di identità. 

 

In caso di uscita anticipata il genitore dovrà firmare ogni volta su apposito registro.

Se il genitore  avesse necessità di fare uscire il pr

dovrà richiedere l' autorizzazione attraverso specifica richiesta al capo di istituto.

I ritardi al termine della giornata scolastica,verranno segnalati alla dirigenza che provvederà alla 

richiesta di pagamento per il servizio di vigilanza effettuato sull'alunno oltre l'orario scolastico.

Se il genitore si rende irreperibili le insegnanti sono autorizzate a chiamare i vigili e i carabinieri.

Il bambino che arriva in ritardo a scuola senza avvertire, non p

Le telefonate per i ritardi previste in un anno sono 4.

 

CERTFICAZIONI E MEDICINALI 

• Dopo 6 giorni di assenza (compreso sabato e domenica) è necessario il certificato medico 

per la riammissione a scuola.

•  Assenze pari o superiori a 10 giorni per motivi di viaggio e/o soggiorni all'estero dovranno 

essere preventivamente comunicate agli insegnanti tramite dichiarazione scritta da parte 

del genitore che dovrà anche comunicare la data del rientro, almeno 15 gio

partenza, pena l'obbligo di presentare certificato medico per la riammissione.( delibera del 

Consiglio di Istituto del 28/04/2008 )

• Se il bambino viene mandato a casa dalle insegnanti con la febbre sarà riammesso a scuola 

solo con certificato medico.( Anche se rientra il giorno dopo )

• in caso di assenza per motivi di famiglia, il certificato medico è sostituito da una 

dichiarazione scritta da consegnare alle insegnanti prima dell'assenza

• Le insegnanti e i collaboratori scolastici sono autori

esclusivamente medicinali SALVAVITA previa certificazione medica.

• In caso di lunghe assenze di bambini stranieri per la riammissione a scuola è necessario il 
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Gli orari di apertura della scuola dell'infanzia sono: 

1° USCITA 12:00 (prima di pranzo) 

14:00 (dopo pranzo) 

16:30 soltanto nella scuola dell'infanzia Mascagni la terza u

dalle ore 16:00 alle ore 16:20 

Per chi ne fa richiesta è previsto il servizio pre-scuola  dalle ore 7.55 alle ore 8.30.

La richiesta di questo servizio va documentata con le dichiarazioni di lavoro dei genitori ed è a 

consegna dei bambini avverrà solo a persone delegate che siano maggiorenni e correlate dal 

In caso di uscita anticipata il genitore dovrà firmare ogni volta su apposito registro.

Se il genitore  avesse necessità di fare uscire il proprio figlio ad un orario diverso da quello previsto 

dovrà richiedere l' autorizzazione attraverso specifica richiesta al capo di istituto.

I ritardi al termine della giornata scolastica,verranno segnalati alla dirigenza che provvederà alla 

gamento per il servizio di vigilanza effettuato sull'alunno oltre l'orario scolastico.

Se il genitore si rende irreperibili le insegnanti sono autorizzate a chiamare i vigili e i carabinieri.

Il bambino che arriva in ritardo a scuola senza avvertire, non potrà restare a mensa.

Le telefonate per i ritardi previste in un anno sono 4. 

Dopo 6 giorni di assenza (compreso sabato e domenica) è necessario il certificato medico 

per la riammissione a scuola. 

Assenze pari o superiori a 10 giorni per motivi di viaggio e/o soggiorni all'estero dovranno 

essere preventivamente comunicate agli insegnanti tramite dichiarazione scritta da parte 

del genitore che dovrà anche comunicare la data del rientro, almeno 15 gio

partenza, pena l'obbligo di presentare certificato medico per la riammissione.( delibera del 

Consiglio di Istituto del 28/04/2008 ) 

Se il bambino viene mandato a casa dalle insegnanti con la febbre sarà riammesso a scuola 

to medico.( Anche se rientra il giorno dopo ) 

in caso di assenza per motivi di famiglia, il certificato medico è sostituito da una 

dichiarazione scritta da consegnare alle insegnanti prima dell'assenza 

Le insegnanti e i collaboratori scolastici sono autorizzate a somministrare solo ed 

esclusivamente medicinali SALVAVITA previa certificazione medica. 

In caso di lunghe assenze di bambini stranieri per la riammissione a scuola è necessario il 
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16:30 soltanto nella scuola dell'infanzia Mascagni la terza uscita è prevista 

scuola  dalle ore 7.55 alle ore 8.30. 

La richiesta di questo servizio va documentata con le dichiarazioni di lavoro dei genitori ed è a 

consegna dei bambini avverrà solo a persone delegate che siano maggiorenni e correlate dal 

In caso di uscita anticipata il genitore dovrà firmare ogni volta su apposito registro. 

oprio figlio ad un orario diverso da quello previsto 

dovrà richiedere l' autorizzazione attraverso specifica richiesta al capo di istituto. 

I ritardi al termine della giornata scolastica,verranno segnalati alla dirigenza che provvederà alla 

gamento per il servizio di vigilanza effettuato sull'alunno oltre l'orario scolastico. 

Se il genitore si rende irreperibili le insegnanti sono autorizzate a chiamare i vigili e i carabinieri. 

otrà restare a mensa. 

Dopo 6 giorni di assenza (compreso sabato e domenica) è necessario il certificato medico 

Assenze pari o superiori a 10 giorni per motivi di viaggio e/o soggiorni all'estero dovranno 

essere preventivamente comunicate agli insegnanti tramite dichiarazione scritta da parte 

del genitore che dovrà anche comunicare la data del rientro, almeno 15 giorni prima della 

partenza, pena l'obbligo di presentare certificato medico per la riammissione.( delibera del 

Se il bambino viene mandato a casa dalle insegnanti con la febbre sarà riammesso a scuola 

in caso di assenza per motivi di famiglia, il certificato medico è sostituito da una 

 

zzate a somministrare solo ed 

In caso di lunghe assenze di bambini stranieri per la riammissione a scuola è necessario il 



certificato di un medico italiano. 

 

 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

I genitori e le insegnanti avranno modo di incontrarsi attraverso : 

• Colloqui individuali ed incontri periodici  

• Assemblee generali 

• Consiglio di intersezione, organo collegiale costituito dalle insegnanti e dai rappresentanti 

dei genitori eletti fra tutti i genitori della scuola all'inizio dell'anno scolastico. 

In tali incontri non possono essere portati a scuola i bambini in quanto dopo l'orario scolastico non 

risultano coperti da assicurazione. 

 

 

 

NORMA IGIENICA 

Gli alunni della scuola infanzia dovranno avere come requisito per la frequenza il fatto che il 

bambino non abbia più bisogno del pannolino e sia autonomo. 

Nel caso in cui il bambino abbia bisogno di essere cambiato verranno chiamati i genitori. 

Tale norma non verrà applicata per i bambini diversamente abili con L.104 e per i bambini per i 

quali sia stata presentata certificazione medica. 

 

 

INSERIMENTI 

Per i bambini di 3 anni l'inserimento si svolgerà con orari e fasi prestabilite scandite su 4 settimane. 

Sarà cura delle insegnanti informare i genitori dei tempi di inserimento a scuola,  durante la prima 

riunione che si svolgerà sempre nel mese di Giugno. 

 

 

 


