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SCUOLA DELL’INFANZIA “ CAMALDOLI “ 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

A.S. 2022/2023 
 

● ORARIO SCOLASTICO PROVVISORIO:  

dal lunedì al venerdì (fino a nuove disposizioni) 

 

INGRESSO USCITA  

8.30 12.30 (5 anni) 

8.45    12.15 (4 anni) 

9.00    12.00 (3 anni) 

 

 
● ORARIO SCOLASTICO DEFINITIVO  

CON L’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA 

 

INGRESSO USCITA  

8.30 16.00 (5 anni) 

8.45    15.45 (4 anni) 

9.00    15.30 (3 anni) 

 

 
● ORARIO DI USCITA ANTICIPATA 
 

ORE 12.00 PER GLI ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA 

OCCASIONALMENTE 
 

ORE 14.00 USCITA INTERMEDIA PER QUALSIASI NECESSITA’ 
 

 

 

 



• Gli accompagnatori sono pregati di rispettare l’orario d’ingresso e d’uscita. 

• Eventuali ritardi e uscite anticipate saranno annotate nell’apposito registro 

elettronico. 

● I genitori che intendono delegare altre persone al prelievo dei bambini, devono 

produrre apposita delega corredata da copia dei documenti d’identità (delegato e 

delegante); i bambini non saranno consegnati a persone non autorizzate e a 

minorenni. 

 
● I genitori e gli accompagnatori NON devono trattenersi assolutamente in 

nessuno spazio scolastico. I bambini verranno consegnati alle docenti di sezione o 

al personale ATA all’ingresso della scuola dell’infanzia. Per eventuali informazioni i 

genitori contatteranno direttamente le docenti all’ingresso della scuola oppure 

telefonicamente al numero 081/8472142. 

 
● Si consiglia vivamente di partecipare ed essere presenti agli incontri scuola – 

famiglia previsti. 

 

• La divisa scolastica è composta da una TUTA blu con strisce bianche verticali su 

maniche e gambe e con nome stampato sul petto. Nei periodi di caldo è consentito 

indossare pantaloni blu con maglietta bianca. Si raccomanda di evitare scarpe con 

i lacci, pantaloni con bottoni o con bretelle, salopette e body.  

 

• Il bambino deve essere dotato di uno zainetto contenente: un portamerenda 

contenente biscotti secchi (privi di involucro) o merenda asciutta ed una bottiglina 

con beccuccio o borraccia. 

 
● A scuola non saranno somministrati farmaci di alcun tipo; in caso di 

somministrazione di farmaci salvavita, i genitori dovranno presentare opportuna 

domanda scritta alla D.S. corredata di adeguata documentazione sanitaria. Saranno 

predisposti protocolli individuali di somministrazione. 

 
● In caso di comprovate allergie i genitori sono tenuti a compilare apposito 

modulo pubblicato sul sito della scuola e a darne comunicazione alle docenti. 

 
● I genitori devono informarsi quotidianamente sul sito per eventuali avvisi o 

comunicazioni urgenti. 

 



● I genitori devono provvedere alla compilazione dei moduli per l'autorizzazione 
foto e video. 

 
● Non è consentito l’accesso a scuola, senza la dovuta autorizzazione scritta da 

parte della D.S., per la distribuzione di materiale pubblicitario o altro. 

 
● I genitori debbono rendersi SEMPRE reperibili qualora ci sia la necessità di 

cambiare il bambino o in caso di malessere. 

 
● I genitori sono pregati di lasciare i propri recapiti telefonici aggiornati.
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Lo Priore



 


