CIRCOLO DIDATTICO STATALE “J. KENNEDY”
Via Pacchiotti, 102 - 10146 TORINO - Tel. 011725637- Fax 011796959
Cod.mecc. TOEE03400L Codice fiscale: 80092250010 Codice Univoco: UF9F6C
Sito: www.scuola-kennedy.gov.it Email: TOEE03400L@ISTRUZIONE.IT
pec:TOEE03400L@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DI CIRCOLO - SCUOLE DELL’INFANZIA
“ARCHIMEDE”, “MARCO POLO” E “MARIE CURIE”

ORGANIZZAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le scuole dell’Infanzia del Circolo Didattico “J.F. Kennedy” operano dal lunedì al venerdì. In
conformità a quanto stabilito dal contratto vigente, le insegnanti articolano il loro orario in modo
flessibile per rispondere alle esigenze didattiche e organizzative dei vari plessi.
Orario di apertura delle scuole: 8 - 16,30 con le seguenti modalità:
8 - 8,45

Ingresso;

11,45 - 12

Uscita prima del pranzo;

13,15 – 13,30 Uscita dopo il pranzo;
16 - 16,20

Ultima uscita

16,30

Chiusura della scuola.

I genitori dovranno uscire dalla scuola, inderogabilmente, entro le ore 16,30.
Nella scuola dell’Infanzia, su richiesta dei genitori, viene attivato un servizio di pre e/o postscuola, gestito da ente esterno.
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DIVIETO DI INGRESSO AGLI ESTRANEI NELLA SCUOLA

Non è permesso l’accesso alle aule a chiunque possa interrompere lo svolgimento delle
lezioni o delle attività educative, se non autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai docenti.
In caso di necessità, o in situazioni particolari, si fa riferimento ai collaboratori scolastici in
servizio.
Il personale di sorveglianza è incaricato di far rispettare il suddetto divieto, comunicando alla
Direzione eventuali problemi o situazioni che dovessero insorgere.

DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI A SCUOLA

E’ fatto divieto di introdurre i cani nella scuola dell’infanzia e nelle relative aree di pertinenza,
come stabilisce l’articolo 23 punto 3 del Regolamento Municipale N. 320, approvato in data 11
aprile 2006 , in ultimo modificato in data 20 ottobre 2014 .

RITARDI

Il ritardo con cui il bambino perviene a scuola, dopo l’inizio delle lezioni, è ammesso solo in
quanto motivato da ragioni particolari.
I collaboratori scolastici consentono comunque l’ingresso anche a quegli alunni che,
eccezionalmente, giungono a scuola in ritardo; l’insegnante prende atto del ritardo e richiama alla
puntualità.
Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti ingiustificati, l’insegnante provvederà a
comunicare ai genitori dell’alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi del ritardo. Si
segnaleranno al Dirigente Scolastico le assenze continuative ingiustificate.
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USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

L’alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività
didattiche, salvo nei casi di improvviso malore, per i quali sarà cura degli insegnanti prendere
opportune iniziative, e di richiesta formulata dai genitori.
Le uscite anticipate possono essere consentite solo se il genitore provvede direttamente
presentandosi a scuola e avvisando precedentemente l’insegnante.
L’uscita anticipata degli alunni viene consentita, oltre che per esigenze episodiche ed occasionali, per
necessità prolungate o permanenti (ad esempio per terapie), la domanda della famiglia sarà rivolta al

Dirigente Scolastico, che è competente a rispondere con comunicazione scritta alla famiglia e, per
conoscenza, agli insegnanti della classe.
L’insegnante avrà cura di annotare sul registro l’assenza giustificata.

SEGNALAZIONE DI CASI DI PEDICULOSI

Si rivolge un pressante invito alle famiglie affinché comunichino, con tempestività, per ovvi
motivi di ordine igienico - sanitario, la presenza di eventuali casi di pediculosi riscontrati sui figli
frequentanti la nostra scuola.

COMUNICAZIONI IN CASI DI INCIDENTI O DI MALORI
E’ opportuno (e comunque indispensabile per la partecipazione a visite di istruzione) che tutti
gli alunni siano assicurati presso la società convenzionata con la scuola tramite apposita delibera del
Consiglio di Circolo, con le modalità stabilite nella polizza.
In caso di incidente o di improvviso malore, gli alunni saranno subito assistiti dal personale
docente o dal personale ausiliario, che presterà il primo soccorso. Quando la gravità lo richieda,
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saranno quindi prontamente avvisati telefonicamente i genitori che provvederanno al ritiro
dell’alunno.
In casi di particolare (o sospetta) gravità, si richiederà l’immediato intervento dell’assistenza
sanitaria; intanto si provvederà ad avvisare i genitori.
In casi di incidenti od infortuni durante l’ orario scolastico, il docente responsabile della
classe o sezione trasmetterà alla Direzione Didattica una relazione dell’accaduto.
Nella relazione dovranno essere indicati i seguenti elementi: sede, luogo dell’infortunio,
attività educativa o didattica in corso, descrizione dell’accaduto, operatori presenti, alunni presenti,
cure prestate e da chi, danno conseguito dall’alunno, eventuali danni conseguiti da altre persone o
cose.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

Sono vietate distribuzioni agli alunni di materiale quali avvisi, inviti, materiale
propagandistico, se non espressamente autorizzato dalla Direzione Didattica. Sarà allestita una
apposita bacheca ove affiggere tale materiale.

DOPO-MENSA

Dopo la consumazione del pasto e fino al momento del riposo, i bambini sono impegnati in
esperienze libere od organizzate all’interno dei locali scolastici o nel cortile.
Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni. Chi va a casa per consumare il
pasto non può più rientrare a scuola.
RIPOSO POMERIDIANO
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I bambini riposano dalle ore 13.30 alle ore 15.00. Da gennaio i bambini che frequentano
l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia potranno essere impegnati, dalle ore 14- 14.15 alle ore 15.00,
in attività didattiche.

TERMINE DELLE LEZIONI
Se il genitore non può ritirare il figlio, deve comunicare per iscritto, all’atto della prima
iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, le generalità di altre persone autorizzate al ritiro del bambino
(delega). Sarà cura del genitore stesso informare per iscritto le successive variazioni.
I bambini possono essere ritirati solo da maggiorenni.
Lo spazio esterno, di pertinenza della scuola, comunque interno al cancello, non può essere
utilizzato come spazio di gioco al di fuori dell’orario scolastico.
Si invita, nel rispetto della buona educazione, a non sporcare gettando a terra carta e/o
mozziconi di sigarette.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il capo di istituto indice annualmente assemblee informative/orientative e open day per i
genitori che si apprestano ad iscrivere i propri figli alle scuole del circolo. Sono ammessi alla
frequenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre o, se ci sono posti, a quelli nati entro
il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Le operazioni di iscrizioni sono curate dalla segreteria dell’Istituto.
Criteri per l’ammissione dei bambini alla Scuola dell’infanzia
Le sezioni devono essere formate secondo il criterio dell’eterogeneità.
Tutti i bambini già iscritti regolarmente alla Scuola dell’infanzia e frequentanti nell’anno
scolastico precedente hanno prioritario diritto di riconferma. E’ comunque necessario che la
famiglia confermi l’iscrizione entro la data prevista.
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In caso di eccedenze di richieste, pervenute entro il termine previsto per le iscrizioni, ha la
precedenza:
-

chi ha bisogno di inserimento a giudizio dell’equipe psico-medico-pedagogica
i bambini orfani o non riconosciuti
chi frequenta l’ultimo anno
chi frequenta il penultimo anno.
Oltre ai suddetti criteri, tra i bambini di tre anni, ha la precedenza:

-

bambini con certificazione di disabilità
bambini trasferiti da altra scuola statale
bambini per cui sussistono segnalazioni dei servizi sociali
bambini orfani o non riconosciuti
bambini con genitori separati/divorziati
chi ha entrambi i genitori che lavorano, previa presentazione di dichiarazione redatta dal
datore di lavoro o di autocertificazione.
bambini con genitori studenti con obbligo di frequenza
bambini con genitori disoccupati
chi è residente nella circoscrizione dove ha sede la scuola
chi ha fratelli e sorelle già frequentanti nello stesso Circolo Didattico
chi sceglie l’orario completo anziché il solo turno antimeridiano
chi era in lista d’attesa nell’anno scolastico precedente..
chi è residente nella Circoscrizione 4.
A tali criteri corrispondono i punteggi riportati nella tabella allegata.

I bambini iscritti oltre il termine previsto per le iscrizioni vengono inseriti se vi sono posti
secondo la data della domanda, la quale deve pervenire comunque entro il 31 agosto.
Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, a definire
l’assegnazione dell’alunno alla sezione indipendentemente dai criteri sopra esposti.
Dopo trenta giorni di assenze non giustificate gli alunni perdono il diritto a frequentare la
Scuola dell’Infanzia. In tal caso verrà inviato avviso scritto ai genitori.

CIRCOLO DIDATTICO STATALE “J. KENNEDY”
Via Pacchiotti, 102 - 10146 TORINO - Tel. 011725637- Fax 011796959
Cod.mecc. TOEE03400L Codice fiscale: 80092250010 Codice Univoco: UF9F6C
Sito: www.scuola-kennedy.gov.it Email: TOEE03400L@ISTRUZIONE.IT
pec:TOEE03400L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Anticipatari (nati entro 30 aprile)
In base all’articolo 2.2 del Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia
anche i bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione.
Verranno predisposte quattro distinte graduatorie: 1ª nati a Gennaio, 2ª nati a Febbraio, 3ª
nati a Marzo, 4ª nati ad Aprile.
E’ importante sottolineare che i bambini tra i due e tre anni di età si trovano in una fase
particolarmente delicata dello sviluppo infantile, in quanto necessitano di specifiche esigenze dal
punto di vista organizzativo relativamente agli spazi, ai tempi, agli arredi e ai materiali didattici.
L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30
aprile) è subordinata alle seguenti condizioni:
-

-

-

disponibilità dei posti;
accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa
conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo
sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici quindi senza panno e in grado di
mangiare/alimentarsi autonomamente) e alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
i bambini anticipatari possono essere distribuiti su tutti i plessi a prescindere dalla
preferenza del plesso espressa dalle famiglie in fase di iscrizione (previo consenso della
famiglia).
i bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto agli anticipatari anche a
fronte di maggiore punteggio;
a parità di punteggio tra gli anticipatari, avranno precedenza i bambini nati prima.
i bambini saranno inseriti in base al mese di nascita, prima quelli nati a gennaio, i quali
saranno ammessi alla frequenza dal mese di settembre, poi quelli nati a febbraio che
potranno frequentare dal mese di gennaio, infine quelli nati a marzo e aprile, ammessi al
compimento del terzo anno di età (secondo il punteggio della graduatoria);
i genitori dei bambini anticipatari dovranno sottoscrivere il ‘patto educativo/ formativo’
approvato dal collegio docenti e nel quale sono indicate le modalità di accoglienza e di
inserimento dell’alunno.

Regolamento redatto e approvato dal Collegio docenti in data 15/03/107
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Consiglio di Circolo in data 20/06/2017

