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SCUOLA DELL’INFANZIA DI DUSINO SAN MICHELE
C.so UMBERTO I N°55 DUSINO SAN MICHELE
REGOLAMENTO DI PLESSO
ORARIO
Ingressi contingentati dalla porta principale (percorso rosso) nel rispetto delle indicazioni descritte
nell’allegato “ORGANIZZAZIONE del SERVZIO”.
Percorso giallo che porta a armadietti e attaccapanni poi verso la sezione gialli.
Percorso blu che porta a armadietti e attaccapanni poi verso la sezione blu.
Entrata dalle ore 8.15 alle ore 9.30
Prima uscita ( per chi non pranza a scuola) dalle ore 11.45 alla ore 12.15.
Seconda uscita (per chi esce dopo pranzo) dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
Ultima uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.15.
Uscite contingentate verso la porta che dà sul giardino retrostante la scuola (percorso verde).
PRE E POST SCUOLA
Per informazioni riguardanti pre e post scuola, servizio scuolabus e acquisto buoni mensa, rivolgersi agli
uffici preposti del Comune di Dusino San Michele.
SERVIZIO MENSA
Il pranzo verrà consumato nelle sezioni con distribuzione di lunch box, previa consegna del buono pasto
nelle apposite scatole entro le h.9,30. E’ possibile comunicare la disdetta o l’aggiunta presenza del
bambino a pranzo entro le ore 10.45 giorno stesso.
INTOLLERANZE ALIMENTARI
In caso di allergie o intolleranze occorre presentare certificato medico per usufruire del pasto
alternativo. Segnalare per iscritto problematiche alimentari attinenti al credo religioso.
COMITATO MENSA
Viene istituito ogni anno. Ne fanno parte una rappresentanza dei genitori, una degli insegnanti e una del
Comune.
DELEGHE
Ai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale verrà richiesto di compilare e firmare le
seguenti deleghe:
- ritiro dei/le bambini/e
- uscite sul territorio
- Privacy ed utilizzo immagini
RITIRO ALUNNI IN USCITA
I/le bambini/e dovranno essere ritirati solo dai genitori o da persona maggiorenne delegata dal
genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
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Se si presentassero persone prive di delega verrà contattato telefonicamente un genitore, si chiederà
documento di riconoscimento (di cui verrà fatta fotocopia) e si farà compilare e firmare dichiarazione
del ritiro del bambino.
USCITE ANTICIPATE
Gli alunni potranno essere ritirati “occasionalmente” in orari diversi da quelli segnalati dai genitori o
dagli adulti maggiorenni da questi delegati o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale previa
comunicazione alle insegnanti e firma sul registro di classe.
RITARDI
Ogni ritardo (episodico NON sistematico) verrà segnalato sul registro di sezione.
Ritardi ripetuti di entrata e di uscita verranno segnalati al Dirigente scolastico.
ASSENZE
A seguito delle disposizioni ministeriali e dell’organizzazione territoriale dei servizi ASL le famiglie,
che dovranno giustificare l’assenza degli alunni per motivi di salute, dovranno consultare il medico
curante e a seconda delle sue indicazioni far pervenire alla scuola il certificato medico o
l’autocertificazione (modulo da fotocopiare che verrà consegnato dalle insegnanti). I tagliandi per le
giustificazioni presenti nel diario dovranno essere sempre compilati anche in presenza di certificato
medico o di autocertificazione.
L’assenza dovuta a motivi famigliari e personali deve essere preventivamente comunicata alle
insegnanti e non necessitano di certificato.
MATERIALE
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare oggetti di
valore (orecchini, collane, ecc.) e giochi da casa.
La scuola non risponde di eventuali danni o smarrimenti.
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
Brevi comunicazioni con le famiglie sono consentite all’ingresso e all’uscita e tramite diario fornito
dalla scuola per i bambini che utilizzano lo scuolabus. Per motivi di sicurezza i genitori non possono
soffermarsi più del tempo necessario nello spazio immediatamente antistante l’ingresso e l’uscita. I
genitori sono invitati a prendere visione periodicamente del sito web dell’istituto
www.icvillanovasti.edu.it e quotidianamente degli avvisi posti sulla porta, in bacheca e/o consultare la
casella di posta elettronica.
TELEFONATE
Brevi messaggi di ordine generico si possono lasciare alla collaboratrice scolastica.
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SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Le insegnanti NON sono autorizzate a somministrare alcun tipo di medicinale, salvo in presenza di gravi
patologie e previa autorizzazione del medico specialista e del dirigente scolastico e frequenza da parte
delle stesse di specifico corso di formazione.
FESTE DI COMPLEANNO
Vige il divieto di festa nei plessi scolastici.
Il presente Regolamento di plesso è ad integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento
integrativo d’Istituto per l’emergenza sanitaria.

Dusino San Michele, 14 settembre 2020

Le insegnanti

