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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n. 23/2015

L’anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di maggio, alle
ore 18.00, nella sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio
di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 18/05/2015 prot.
Reg. Pres. n. 132, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:
componente
Merzagora Wanda L. genitore
Torre Maria Luisa
genitore
Roncari Emanuela
genitore
Barboni Raffaella
genitore
Bolognesi Mauro A. genitore
Pianese Francesca
genitore
Morato Elena
genitore
Brunengo Barbara
genitore
Piemontese Pasqua docente
Pisciotti Annamaria docente
Croci Alessandra
docente
Corti Isabella
docente
Bossi Mariella
docente
Pelucchi Maria Lucia docente
Mauri Anna
docente
Lucchini Daniela
docente
Tedesco Luigi
personale ata
Spolon Massimo
personale ata

presente assente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ielmini Riccardo
totale

x
14

dirigente

5

Oggetto: Delibera
aggiornamento del Regolamento
scuola infanzia
La presente copia è conforme
all’originale.
Besozzo, lì 03/06/2015
Il Segretario
(Prof.ssa Pasqua Piemontese)
VISTO:
IL PRESIDENTE
(sig.ra Wanda Merzagora)

Questa deliberazione è
stata pubblicata in copia
all’albo della scuola
dal 03/06/2015
al 13/06/2015.
Besozzo il 03/06/2015
IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Pasqua Piemontese)
VISTO:
IL PRESIDENTE
(sig.ra Wanda Merzagora))

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Regolamento di Istituto;

con la seguente votazione espressa in forma palese
presenti n. : 14, voti favorevoli n.: 14, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0
DELIBERA
L’aggiornamento del Regolamento della scuola dell’infanzia, come di seguito:

La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e 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, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità
educativa con la scuola primaria. (Dlgs. 59/2004)
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione europea. Essa si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla
cittadinanza.
(Indicazioni nazionali, 2012).
CALENDARIO
Le date di apertura e di chiusura della Scuola dell'Infanzia sono stabilite dall’USR con D.G.R.
IX/3318 del 18.04.12: inizio 5 settembre (o il primo giorno lavorativo successivo), fine lezioni il 30
giugno.
Il calendario delle festività scolastiche e di eventuali ulteriori giorni di chiusura dell'anno in corso
sarà distribuito alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.
ORARI E PROGETTO ACCOGLIENZA
I seguenti orari di entrata e di uscita devono essere rigorosamente osservati :
ENTRATA: 8.00 – 9.15 (dopo tale orario il cancello verrà chiuso.)

USCITA: 13.00 – 13.30: per particolari e del tutto eccezionali esigenze, previo avviso scritto da
consegnare all'insegnante.
USCITA: 15.45 – 16.00
Il progetto accoglienza è così strutturato:
-

-

Un giorno della prima settimana di settembre, in mattinata: mini open day per genitori e
bambini (i genitori dovranno essere presenti per tutto il tempo della permanenza dei bambini
e la responsabilità è a carico dei genitori;
1^ settimana: orario ridotto 8.00-14.00 per tutte le sezioni;
2^-3^ settimana: orario ridotto 8.00-14.00 perla sezione A; orario regolare 8.00-16.00 per le
sezioni B-C;
a partire dalla 4^ settimana: orario completo per tutte le sezioni.

INGRESSO E RITIRO
-

-

-

-

-

-

Chi porta il bambino a scuola deve accompagnarlo dentro ai locali della scuola, avvertire del
proprio suo arrivo e affidare il bambino alle docenti all’interno della relativa sezione .
Per il buon funzionamento della scuola , l'orario d'ingresso deve essere tassativamente
rispettato. All'orario stabilito il cancello verrà chiuso e il bambino non potrà essere accettato
a scuola.
In caso di ritardo dovuto ad effettive necessità (visite mediche ,vaccinazioni ecc.) il genitore
e' tenuto a preavvertire l'insegnante.
Qualora il bambino venga ritirato da persone diverse dai genitori si chiede la compilazione
del “modello delega”. Per motivi legali non e' possibile delegare l’affidamento del bambino
a persone minorenni.
In caso di coniugi separati le insegnanti dovranno essere informate (con copia delle
disposizione del tribunale da depositare agli atti) riguardo le modalità di consegna del
minore.
Per motivi di sicurezza e di addebito di responsabilità , i genitori al momento dell'ingresso e
del ritiro del bambino sono pregati di non intrattenersi nei locali interni e negli spazi esterni
della scuola.
Durante l’orario di servizio le insegnanti accetteranno telefonate solo per comunicazioni
urgenti. Si richiede inoltre di fornire il numero di telefono di casa e del posto di lavoro o di
un adulto delegato e/o parente e/o vicino di casa, per poter comunicare in caso di
emergenza.
Per colloqui individuali si intendono incontri tra le insegnanti di sezione e la singola
famiglia, possibilmente con entrambi i genitori. Tali colloqui saranno effettuati il penultimo
Mercoledì di ciascun mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00, previo appuntamento.

DISPOSIZIONI SOCIO-SANITARIE ED ALIMENTARI
- La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed
ottimale esperienza educativa, oltre che un corretto funzionamento della scuola. Le assenze
dei bambini devono essere sempre giustificate. Eventuali assenze per motivi di famiglia
devono possibilmente essere comunicate in anticipo all’insegnante.
- In caso di assenze prolungate e non giustificate, le insegnanti di classe informano la
segreteria per i dovuti accertamenti. In mancanza di valida giustificazione, il bambino
interessato viene escluso dalla possibilità di frequenza con disposizione del Dirigente
Scolastico; analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate.

-

-

-

-

-

Se il bambino presenta a scuola sintomi di malattia, le insegnanti sono tenute ad avvisare la
famiglia per il ritiro del bambino (o altri adulti maggiorenni indicati nel modulo di delega,
qualora i genitori fossero irreperibili).
Il personale docente non può somministrare medicinali di nessun tipo ai bambini. In
presenza di casi particolari saranno presi accordi specifici con la famiglia previa richiesta
del medico.
Il pasto e' determinato da una precisa e misurata tabella dietetica approvata dall'ASL. Solo
con certificato medico, per motivi di salute,si potranno apportare modifiche personali. Per
motivi religiosi e' possibile una variazione del pasto.
A seguito delle vigenti disposizioni dell'A.S.L. Circ.prot. n.12578 FP/FR-7IV, è vietato
portare a scuola cibi confezionati in casa.
Per motivi di sicurezza e' assolutamente vietato lasciare al bambino chewing gum o
caramelle. Se eventualmente si volessero offrire dolci ai bambini, è necessario consegnare
gli stessi alle insegnanti.
È preferibile, per evitare conflitti, non portare giochi a scuola. Le insegnanti e
l’amministrazione scolastica, comunque, sono esenti da qualsiasi responsabilità in caso di
perdita o rottura.

ABBIGLIAMENTO E CORREDO
-

E’ opportuno che l’abbigliamento del bambino sia pratico e facile da slacciare. Si
sconsigliano vivamente le cinture,le salopette,i body.
- Il cambio personale deve sempre essere disponibile a scuola. Va controllato ed adeguato
alla stagione,va portato a casa se sporco e sostituito il giorno seguente.
- Il cambio di indumenti che a volte la scuola presta al bambino deve essere lavato e
restituito. È d’obbligo l’uso del grembiule con il nome (non importa il colore o il
modello).
Come corredo settimanale si richiede quanto segue:
- un bavaglino con elastico;
- un porta bavaglino;
- un sacchetto di stoffa;
- un asciugamano piccolo con asola;
- un paio di calze antiscivolo.
Il tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino/a e l’iniziale del cognome.
Come cambio personale da lasciare nell’armadietto si richiede quanto segue:
- un paio di mutandine;
- un paio di calze ;
- una maglietta intima;
- un paio di pantaloni o gonna;
- una maglietta o felpa a secondo della stagione.
Ad ogni inizio d’anno scolastico i genitori sono invitati a portare a scuola il seguente materiale:
- una confezione di fazzoletti di carta;
- tre confezioni di bicchieri di carta da 100 pezzi.

Approvato e sottoscritto.
Il segretario
(Prof.ssa Pasqua Piemontese)

IL PRESIDENTE
(sig.ra Wanda Merzagora)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 03/06/2015.
Il segretario
(Prof.ssa Pasqua Piemontese)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo pretorio del sito web
dell’Istituto in data 03/06/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Riccardo Ielmini)

