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12.1 Le sedi scolastiche… 
 
S c u o l a  d e l l ’ I n f a n z i a  M o n t e n e r o  d i  B i s a c c i a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Plesso della scuola dell’Infanzia di Montenero di Bisaccia è situato in via Palermo vicino la scuola 

dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria e la Scuola Superiore di 1° grado. Attualmente nell’edificio sono 

collocate quattro sezioni di cui due omogenee e due eterogenee.  

 

 

 

 

12) LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL NOSTRO 

ISTITUTO 

 



S c u o l a  d e l l ’ I n f a n z i a  M a f a l d a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Plesso della scuola dell’Infanzia di Mafalda si trova all’ingresso del paese al piano terra di un 

complesso che ospita anche la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado. L’intero edificio 

è stato ristrutturato circa un decennio fa e si trova in un’area circondata dal verde e da case di 

recente costruzione 

 

 

 

 

 

 



 

S c u o l a  d e l l ’ i n f a n z i a  d i  T a v e n n a  

 

 

 

La scuola dell’infanzia di Tavenna si trova all’ingresso del paese e il plesso è stato ristrutturato di 

recente. Nello stabile sono presenti anche le aule della scuola Primaria. Fino all’anno scorso la 

scuola dell’infanzia era parrocchiale e solo quest’anno è diventata una struttura statale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…le loro 

strutture 
 

 

 

 

 

 

 



 

12.2 Orario di funzionamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORARIO 
 

Ingresso  8.00 – 9.00 
Prima uscita  12.00 – 12.10 
Seconda uscita 13.15 – 13.30 
Uscita   15.30 – 16.00 

SEDE DI 
MAFALDA 

RISORSE STRUTTURALI 
1 salone 
1 sezione 
2 servizi igienici per bambini 
1 servizio igienico per 
diversamente abili, 
utilizzato anche dagli adulti 

SEDE DI 
TAVENNA 

RISORSE STRUTTURALI 
 

Salone 
Servizi igienici per bambini 
Sezione 
Servizi igienici docenti 
 

ORARIO 
 

Ingresso  8.10 – 9.10 
Uscita   12.25 – 13.10 

SEDE DI 
MONTENERO DI 

BISACCIA 

RISORSE STRUTTURALI 
4 sezioni, con servizi igienici 
annessi 
1 servizio igienico per 
diversamente abili dotato di 
fasciatoio 
2 servizi igienici per gli adulti  
1 salone 
1 aula delle attività 
alternative 
1 spazio cucina  
1 corridoio + 1 sez. adibiti a 
refettorio 
1 spogliatoio dei 
collaboratori  
1 del personale cucina 

ORARIO 
 

Ingresso  8.00 – 9.00 
 
Prima uscita  12.00 – 12.15 
 
Seconda Uscita 13.15 – 13.30 
 
Uscita scuolabus 13.15 - 15.15 
 
Uscita   15.45 – 16.00 
 



 
 

 

GIORNATA TIPO Montenero di Bisaccia 

 

 Accoglienza. 

 Colazione con frutta. 

 Attività didattiche secondo le Indicazioni Nazionali, nei modi e nei tempi 

appropriati alle fasce di età, anche con l’ausilio di laboratori e attività 

specifiche. 

 Pranzo. 

 Gioco, attività didattiche e/o attività laboratoriali. 

 Uscita 

 



                      Servizio Mensa 

 

La produzione dei pasti avviene presso la cucina situata all’interno della struttura. Il menù è 
stagionale, si alterna nelle versioni autunno-inverno, primavera- estate secondo quanto 
previsto dalle Linee di indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010.Si 
garantisce l’erogazione di menù compatibili con scelte etico/religiose e di diete speciali per gli 
utenti portatori di patologie che richiedono un definito vincolo dietetico. 
 

 
Mafalda    

Servizio Mensa 
Il servizio è gestito in appalto con pasti caldi preparati da “Sale e Pepe”, serviti nella mensa da 
personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.3 Orario 
 

Scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia 

La scuola dell’infanzia è in funzione dal 09 Settembre al 30 Giugno  

Dalle ore 8.00 alle 16.00 da Lunedì a Venerdì 

 

INGRESSO 8.00 9.00 

PRIMA USCITA* 12.00 12.15 

SECONDA USCITA 13.15 13.30 

 USCITA SCUOLABUS          13.15 15.15 

USCITA 15.45 16.00 

*Per chi non usufruisce del servizio mensa 
 

 

Scuola dell’infanzia di Mafalda 

La scuola dell’infanzia è in funzione dal 09 Settembre al 30 Giugno 

Dalle ore 8.00 alle 16.00 da Lunedì a Venerdì 

 

INGRESSO 8.00 9.00 

PRIMA USCITA* 12.00 12.10 

SECONDA USCITA 13.15 13.30 

USCITA 15.30 16.00 

 

Scuola dell’infanzia di Tavenna 

La scuola dell’infanzia è in funzione dal 09 Settembre al 30 Giugno 

Dalle ore 8.10 alle 13.10 da Lunedì a Venerdì 

INGRESSO 8.10 9.10 

USCITA 12.25 13.10 

 

 

 

 



 

12.4 Risorse Umane 

 
Scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia 

Sez. 
Insegnanti di 

Sezione 

Insegnanti di 

sostegno 

 

Insegnante di 

religione 

 

1 
Aceto Carmela 

Pizzi M. Giuseppina 

Mascione 

Emanuela 

 

Spatocco 

Aurelia 

 

2 
Molino Amalia 

Sacchetti Sonia 

Petti 

Angela 

 

Spatocco 

Aurelia 

 

3 

 

Parente Anna Maria 

Sacchetti Carla 

 

 

 

Spatocco 

Aurelia 

 

4 

 

Padula Barbara 

Rago Roberta 

Galizia Leo 

Leccese Marzia 

Spatocco 

Aurelia 

 



L’organico è composto da : 

8 insegnanti di sezione 

In compresenza dalle h 11.00 alle h 13.00  

4 insegnanti di sostegno 

Nelle sezioni n°1-2-4 i quali svolgeranno un orario tale da garantire la copertura totale 

nelle attività didattiche, in funzione degli interventi riabilitativi svolti dagli alunni 

certificati. 

1 insegnante di religione cattolica 

 

Il Giovedì  

sez. n° 1 dalle h 9.00 alle h 10.30  

sez. n° 2 dalle h 10.30 alle ore 12.00 

Il Venerdì 

sez. n°3 dalle h 9.00 alle h 10.30  

sez. n° 4  dalle h 10.30 alle ore 12.00 

 

Le insegnanti effettuano turnazioni in base ai seguenti orari: 

n°4 insegnanti presenti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

n° 4 insegnanti presenti dalle ore 11.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 



Scuola dell’infanzia di Mafalda 

 

Sezione 

Unica 

 

Insegnanti di Sezione 

 

 

Insegnante di religione 

 

 
D’Ascenzo Annina 

Ricciuti Gabriella 
Spatocco Aurelia 

 

L’organico è composto da : 

2 insegnanti di sezione 

In compresenza dalle h 11.00 alle h 13.00 

1 insegnante di religione cattolica 

Il Mercoledì  

dalle h 14.00 alle h 15.30 

Le insegnanti effettuano turnazioni a giorni alterni in base ai seguenti orari: 

n°1 insegnante presente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

n° 1 insegnanti presente dalle ore 11.00 alle ore 16.00 

 

 



Scuola dell’infanzia di Tavenna 

 

Sezione 

Unica 

Insegnanti di 

Sezione 

 

Insegnante di religione 

 

 Muretta Antonella 

 

 

Urbano Lucia 

 

 

 

L’organico è composto da  

1 insegnanti di sezione 

con copertura oraria dalle 8.10 alle 13.10 

1 insegnanti di religione 

presente il venerdì dalle 09.40 alle 11.10 

 

 

 

 



12.5 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
 

La scuola dell’infanzia rappresenta il laboratorio per eccellenza dove i bambini dai 3 

ai 6 anni esplorano sé stessi e il mondo circostante manipolando in prima persona la 

realtà che si trovano a vivere. 

La regia in questo ambito del fare è affidata agli insegnanti che accogliendo, 

valorizzando e estendendo la curiosità dei bambini devono creare quelle occasioni di 

apprendimento atte a favorire l’organizzazione concreta di ciò che il bambino va man 

mano scoprendo. 

L’esperienza diretta del bambino passa fondamentalmente attraverso i campi di 

esperienza, ambienti pensati per l’esplorazione diretta sia ludica che strutturata dove il 

bambino formalizza gli apprendimenti. 

In ognuno dei campi d’esperienza l’insegnante guiderà il bambino in tutto il percorso 

fino al raggiungimento di una metà rappresentati dai traguardi dello sviluppo delle 

competenze che sono il punto di arrivo da cui ripartire per promuovere nuove 

competenze in modo globale e unitario. I traguardi per lo sviluppo delle competenze 

delineati dalle Indicazioni per il Curricolo del 2012 sono le seguenti: 

 

 



Campo di Esperienza Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Il sé e l’altro 
 

 

 

 

 

 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Il corpo e il movimento 
 

 

 

 
 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione.  

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

  Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Immagini, suoni, colori 
 

 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
 



I discorsi e le parole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 
i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
 

 

La conoscenza del  

Mondo 
 

 

 

 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa 
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 



12.6 Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

PROGETTI 
Per l’anno scolastico 2015/16 i vari Plessi della scuola dell’infanzia dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, proporranno alla propria utenza i seguenti 

progetti come ampliamento dell’offerta formativa della proposta didattica- educativa 

 
 

PROGETTO DOCENTI REFERENTI DESTINATARI AREA 

 

Nuotando in allegria 

 

Rago Roberta Alunni sez. 4 Psicomotricità 

 

Una Collina per Amico 

Parente A. Maria 

Sacchetti C. 
Alunni sez.3 Ed. Ambientale 

 

Non Solo Capriole 

 

Sacchetti Carla 

Benedetto Enzo 

 

Tutti gli alunni di 5 

anni 

Psicomotricità 

 

Alla Scoperta dei 

Mestieri 

 

D’Ascenzo Annina 

Ricciuti Gabriella 

Sez. Unica  

Mafalda 

Laboratorio  delle 

Tradizioni 

 

Leggi con Me 

 

Muretta Antonella 
Sez. Unica  

Tavenna 

Laboratorio di 

Lettura 

 

I progetti proposti e la proposta didattica-educativa di ciascun Plesso saranno sviluppati 

anche attraverso uscite didattiche. Lo scopo è quello di rendere maggiormente concreto il 

percorso proposto valorizzando altresì anche le risorse presenti sul territorio per 

rinsaldare ulteriormente il rapporto scuola-territorio. 

Così come deliberato in seno al Collegio dei Docenti, le uscite didattiche si svolgeranno 

nell’arco di una sola giornata scolastica. 

 

 

 

 

 



 

USCITE DIDATTICHE   

 
Scuola dell’Infanzia di Montenero di Bisaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese Sez. Luogo 

Novembre 2 
Visita all’oliveto del Sig. Di Lorenzo  

Montenero di Bis. 

Novembre 2 
Visita Frantoio D’Ascenzo 

Montenero di Bis. 

Gennaio-Febbraio 4 Piscina Comunale S. Salvo 

Marzo-Aprile 2 
Il Giardino dei Ciliegi 

Montemitro 

Aprile 1 Visita Fattoria 

Marzo-Aprile 2 
Visita Scuola Infanzia  

Tavenna 

Maggio 1 Visita al Mulino 

Maggio 1 Visita Negozi Alimentari 

Aprile-Maggio 2 

Vivaio 

Contrada Padula 

Montenero di Bisaccia 



 

 
Scuola dell’Infanzia di Mafalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia di Tavenna 

 

 
 
 
 

 

 

Mese Luogo 

Novembre 
Visita Frantoio 

Mafalda 

Aprile 
Fattoria 

Montemitro 

Maggio 
Visita Forno 

Mafalda 

Mese Luogo 

Maggio 
Fattoria Didattica  

Fonte Fredda 



 

12.7 La valutazione 
 

L’osservazione costante nel tempo in situazioni strutturate e non rappresenta 

sicuramente l’attività più importante per gli insegnanti della scuola dell’infanzia. 

I momenti di gioco simbolico, di turnazione e di ruoli sono contenitori di 

fondamentale importanza in cui gli insegnanti possono cogliere quello che è il 

“mondo interiore” di ciascun bambino. 

La valutazione che gli insegnanti faranno di ogni alunno esula da schemi rigidi e 

preconfezionati a vantaggio di una osservazione meticolosa capace di cogliere 

aspetti caratteristici di ogni piccolo bambino. 

Non mancano momenti di verifica realizzate attraverso attività didattiche che 

solitamente si snodano intorno a uno sfondo integratore capace di rendere il 

percorso didattico più accattivante e motivante; schede didattiche e operative 

presentate ai bambini a conclusione di un percorso se da un lato servono a 

misurare quanto lo stesso itinerario didattico sia stato significativo per il bambino 

dall’altro consentono agli insegnanti di valutare lo sviluppo delle varie arre in 

relazione a quella che è l’età cronologica del bambino. 

Importante è poi l’aspetto legato alla psicomotricità, attività che consente al 

bambino di vivere e percepire il proprio corpo non solo da un punto di vista fisico 

ma anche e soprattutto dal punto di vista psicofisico in un rapporto mente-corpo 

che diventa significativamente importante per i bambini nella fascia di età 3-6 

anni. 

Altrettanto significativa sarà poi la valutazione, l’osservazione degli insegnanti in 

questa attività che per i bambini sarà principalmente ludica ma che l’insegnante 

deve essere capace di rendere altamente significativa per cogliere tutti gli aspetti 

legati al sereno sviluppo psicofisico dei piccoli alunni. 

 
 
 
 
 
 



12.8 Regolamento della scuola dell’infanzia 
 

Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto, al quale 
si rimanda per altre norme di carattere generale. 
 
 

1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  

 
Entrata  
 

 L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 8 alle ore 9 (Plessi di Montenero di 

Bisaccia e Mafalda), dalle 8 alle ore 9 (plesso di Tavenna);  

 I bambini sono affidati dall’accompagnatore all’insegnante in servizio, che rileva 

contestualmente la prenotazione per il pranzo.  

 Al fine di non ostacolare l’attività didattica, l’accompagnatore non potrà 

soffermarsi a colloquio con i docenti, eccetto che per brevi comunicazioni urgenti.  

Uscita  
 
L’uscita è prevista:  
 

• dalle 12.00 alle 12.15 per i bambini che non pranzano;  

• dalle ore 13.15 alle ore 13.30(Plessi di Montenero di Bisaccia e di Mafalada), dalle 

ore 12.25 alle ore 13.10 (plesso di Tavenna) i bambini fruiscono del solo orario 

antimeridiano;  

• dalle ore 15.45 alle ore 16.00 (Plesso di Montenero di Bisaccia), dalle ore 15.30 

alle ore 16.00 (plesso di Mafalda) per i bambini che fruiscono dell’intero tempo 

scuola.  

 
Entro le ore 16.00 tutti i locali scolastici devono essere lasciati liberi per consentire 
un’adeguata pulizia.  
I bambini all’uscita saranno consegnati dal docente esclusivamente ai genitori oppure a 
persone che siano state formalmente delegate (su modulo apposito).  
 

 

 

 

 



2. ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO  
 

L’entrata posticipata e l’uscita anticipata sono consentite solo per eccezionali motivi.  
E’ consigliabile avvisare gli insegnanti quando possibile, tuttavia in caso di emergenza i 
genitori possono ritirare i propri figli in qualsiasi momento, anche senza preavviso.  
E’ sempre necessario firmare specifico registro in possesso dei collaboratori scolastici.  
Per variazioni di orario che si protraggano nel corso dell’anno scolastico, è necessario 
fare richiesta motivata al Dirigente Scolastico.  
Per il buon funzionamento della scuola, e per consentire ai bambini la piena 
partecipazione alle  attività, si raccomanda il rispetto degli orari.  
 
 

3. RITARDI  
 

I ritardi occasionali devono essere comunicati telefonicamente alla scuola (per 
consentire comunque la prenotazione del pasto) e non devono diventare abitudinari 
poiché incidono negativamente sul funzionamento della giornata scolastica 
(accoglienza, adesioni mensa, inizio attività…).  
 

I ritardi abituali e ingiustificati saranno segnalati al Dirigente Scolastico.  
 
 

4. INSERIMENTO ALUNNI NUOVI ISCRITTI  
 

Al fine di offrire ai bambini una buona accoglienza nella fase iniziale dell’anno scolastico, 
la scuola dell’infanzia di questa Istituzione scolastica prevede la compresenza dei due 
insegnanti di sezione nel turno antimeridiano per il periodo necessario all’inserimento 
dei nuovi iscritti. Ogni anno l’orario provvisorio, stabilito in relazione al numero degli 
inserimenti, è pubblicato nei primi giorni del mese di settembre.  Il periodo e gli orari 
dell’inserimento possono variare da bambino a bambino e vengono concordati caso per 
caso. Il primo giorno di inserimento è necessaria la presenza di un genitore, o di una 
persona di riferimento per il bambino. Indicativamente dal secondo giorno, il genitore 
potrà assentarsi per un periodo di tempo variabile, concordato con gli insegnanti. Dal 
terzo giorno, il bambino potrà restare a scuola da solo, anche se per breve tempo. 
Singole eccezioni sono valutate con gli insegnanti.  
Nella prima settimana la frequenza è solo antimeridiana; dalla seconda settimana, in 
base all’esito dell’inserimento, il bambino potrà usufruire del servizio mensa e 
prolungare la giornata scolastica previo accordo con gli insegnanti. Anche per i bambini 
inseriti nel corso dell’anno scolastico è prevista una fase d’inserimento graduale.  
L’inserimento dei nuovi iscritti è preceduto da due momenti preparatori:  

 un’assemblea con i genitori degli alunni nuovi iscritti  

 un colloquio individuale, in cui i genitori forniranno informazioni utili relative al 
bambino  

 

Nelle sezioni in cui non devono essere inseriti nuovi alunni il Tempo Pieno potrà iniziare 
con il servizio mensa, compatibilmente con le disposizioni comunali.  
 



 

6. TRASFERIMENTI FRA SEZIONI /PLESSI  

 

Una volta effettuati l’iscrizione e l’inserimento, di norma non vengono concessi 
trasferimenti di sezione.  
 
 

7. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

Gli insegnanti hanno cura di instaurare con le famiglie un rapporto di sereno confronto e 
di reciproca collaborazione. Ogni anno il Collegio dei Docenti definisce il calendario degli 
incontri scuola-famiglia. Le convocazioni avvengono mediante comunicazione scritta 
(cartello affisso in bacheca o nell’apposito spazio “avvisi”).  
 

Assemblee di classe  
In ogni sezione sono previste almeno due assemblee, sedi privilegiate di confronto e 
possibili strumenti per agevolare ed estendere attive forme d’interazione fra docenti e 
genitori e valutare l’andamento dell’attività didattica.  
I genitori possono organizzare autonomamente assemblee di sezione e d’intersezione, 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
 

Riunioni con i rappresentanti dei genitori  
Sono presenti gli insegnanti e i rappresentanti di sezione.  
 

Colloqui individuali  
I colloqui individuali su richiesta della famiglia o del docente si tengono su 
appuntamento.  
 

Colloqui con il Dirigente Scolastico  
E’ possibile richiedere un colloquio con il Dirigente Scolastico, previo appuntamento 
telefonico.  
 
 
8. SERVIZIO MENSA  

 

Il pranzo è un momento educativo e di socializzazione molto importante in vista del  
conseguimento dell’autonomia personale e dell’educazione alla salute.  
Il Servizio Mensa, gestito dal Comune, è in grado di fornire pasti con diete speciali per 
eventuali esigenze personali (motivi religiosi) o nel caso di intolleranze o allergie 
alimentari.  
I pasti speciali vanno richiesti dalla famiglia all’Ufficio preposto del Comune, tramite 
autocertificazione per motivi religiosi, o con certificato medico in caso di allergie o 
intolleranze. In caso di necessità di variazione temporanea della dieta (pasto cosiddetto 
“in bianco”) dovuta a momentanee indisposizioni, il genitore può farne richiesta 
informale al mattino, comunicandolo agli insegnanti.  



 
9. FOTO E FILMATI  

 
Si rimanda alle procedure di Privacy della scuola. In questa sede si ricorda che in base ad 
un pronunciamento del Garante della Privacy è sempre consentito ai genitori effettuare 
riprese foto/video nel corso di feste o manifestazioni della scuola, perché tali riprese si 
intendono per  finalità familiari o amicali.  
 
10. INFORTUNI  

 
In caso di malore o infortunio la scuola procede secondo le seguenti modalità:  
 

 Se il problema appare lieve si contatta immediatamente la famiglia.  

 Se la famiglia non potesse immediatamente intervenire, la scuola provvede ad 
attivare la procedura di primo soccorso e a chiamare il Servizio Ambulanza 118, 
avvertendo contestualmente la famiglia.  

 Un docente accompagnerà il bambino e resterà con lui fino all’arrivo della famiglia.  

 Le figure che la scuola contatterà sono solo i genitori, titolari della potestà 
genitoriale e in grado di assumere piena responsabilità delle decisioni relative alla 
salute dei figli in caso di emergenza.  

 Si richiede ai Genitori di mantenere aggiornata la scuola sui propri dati di reperibilità: 
numeri di cellulari di entrambi i genitori, di casa e dell’ufficio. 

 Saranno contestualmente avvertiti gli uffici centrali della Direzione.  

 Se un insegnante si allontana accompagnando il bambino in ospedale, i colleghi di 
plesso avranno cura di predisporre un’adeguata sorveglianza per la classe.  

 
11. SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 
 

La scuola ha una dotazione di materiale di primo soccorso.  
Non è consentita la somministrazione di farmaci abituali e/o prodotti omeopatici.  
La somministrazione eccezionale di farmaci salvavita (in presenza di gravi patologie) può 
avvenire solo attivando specifica procedura in base alle Linee-Guida del Ministero. In 
questo caso si prega di rivolgersi al Dirigente Scolastico.  
 

12. IGIENE E MALATTIE  

 

Per il bene della comunità scolastica, in caso di malattia (in particolare malattie infettive 
e pediculosi) i genitori devono informare gli insegnanti ed evitare che il proprio figlio 
riprenda la frequenza a scuola fino ad avvenuta guarigione.  
 

13. ASSENZE DEGLI ALUNNI  
 

I docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le assenze degli alunni.  
Al rientro da una malattia superiore ai cinque giorni è richiesto il certificato medico.  



In caso di assenza prolungata per esigenze familiari, al fine di conservare il posto, i 
genitori dovranno avvertire preventivamente gli insegnanti, che ne prenderanno nota e 
notificheranno al Dirigente.  
 

14. USCITE DIDATTICHE  

 

Le uscite sono parte fondamentale dell’attività scolastica e rientrano nella 
programmazione didattica.  
I genitori saranno avvertiti di ogni uscita con apposito avviso.  
Per le uscite, gli alunni dovranno essere muniti del cartoncino di riconoscimento 
rilasciato dalla scuola, ed essere provvisti dell’autorizzazione dei genitori.  
Per le uscite sul territorio comunale, i genitori rilasciano un’autorizzazione di validità 
annuale. Per le altre uscite verrà richiesta specifica autorizzazione ai genitori di volta in 
volta.  
Durante le uscite didattiche il rapporto numerico fra alunni e personale scolastico sarà 
di 15 a 1, e mai meno di due persone adulte, indipendentemente dal numero di alunni.  
 

15. ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO  
 

Durante l’orario scolastico la porta di ingresso deve rimanere chiusa per motivi di 
sicurezza. Possono accedere all’edificio scolastico solo persone autorizzate.  


