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CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN  
(PRE 7.30/8.00, SOMMINISTRAZIONE PASTI,  
POST SCUOLA  13.00/16.00 O 13.00 18.00) 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
Art. 1 – Orari 
1. L’entrata dei bambini a Scuola è ammessa secondo l’orario stabilito dall’Istituto 

Comprensivo, fatto salvo i bambini del pre-scuola. 
2. I genitori che ripetutamente accompagnino o ritirino i bambini al di fuori dell’orario 

stabilito, senza preavviso e/o autorizzazione, verranno segnalati alla coordinatrice la 
quale intraprenderà le azioni più consone per ottenere il rispetto dell’orario.  

3. All’uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed 
autorizzate dai medesimi, previa comunicazione verbale al personale docente.  

4. L’orario di uscita è previsto dalle 15.30 alle 16.00 (fatto salvo per i bambini iscritti al 
post-scuola). Per cambi di orario imprevisti sull’uscita il genitore dovrà effettuare 
preventiva comunicazione alle insegnanti. Per rispetto nei confronti dei bambini, 
degli insegnanti e dei genitori che hanno scelto il pre e il post, l’orario di accesso e di 
chiusura devono essere rigorosamente rispettati. 

 
Art. 2 -  Divieti  
1. Non é permesso l’accesso alla Scuola dell’Infanzia di estranei non preventivamente 

autorizzati dalla Coordinatrice o, in sua assenza, dagli insegnanti. 
2. E’ fatto divieto apporre, nell’ambito della Scuola dell’Infanzia, materiale pubblicitario, 

manifesti o avvisi contenenti inviti, prescrizioni o altro, se non preventivamente 
concordato ed autorizzato dalla Coordinatrice. 

3. Al fine di rispettare la tabella dietetica i bambini non devono entrare a Scuola 
provvisti di cibi di alcun genere. E’ inoltre fatto divieto ai bambini di portare oggetti 
piccoli e pericolosi per la propria e la altrui incolumità . In ogni caso la Scuola non si 
assume nessuna responsabilità in caso di danno o perdita di oggetti anche di valore. 

4. Per motivi di sicurezza e di privacy si informa che non è consentito l’accesso alle 
aule e ad altri locali della Scuola al di fuori dell’orario scolastico .  

 
 Art. 3 -  Allontanamenti cautelativi  
1. Il personale docente é autorizzato ad allontanare il bambino dalla Scuola 

dell’Infanzia affidandolo ai genitori nei seguenti casi:  
a) febbre, temperatura superiore a 37,5°   
b) diarrea (3 o più scariche con aumento della componente acquosa)  
c) vomito insistente (due o più) 
d) affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite mucopurulenta, tosse insistente, 

episodi asmatici, ecc...) 
e) pediculosi (pidocchi)  
f) parassitosi  intestinale (vermi)  
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g) eruzioni e/o macchie cutanee di tipo esantematico;  
h) secrezioni muco-purulente congiuntivali;  
i) pianto reiterato insolito e non motivato.  

2. Poiché, verificandosi tali condizioni, il bambino deve essere visitato dal medico di 
famiglia, per la riammissione sarà richiesta auto-certificazione. In  caso di sola 
febbre il bambino sarà riammesso senza certificato a 24 ore dallo sfebbramento. 

3. Nei casi di pediculosi, eruzioni e secrezioni, dei punti di cui sopra, il personale 
segnala l’avvenuto allontanamento al Servizio Sanitario della ASL competente. 

4. In caso di malattia infettiva accertata, é necessaria per la riammissione l’auto-
certificazione.  

5. Quando risulti necessario allontanare il bambino il personale educativo avverte i 
genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente. 

6. I genitori debbono comunicare tempestivamente il motivo dell’assenza del bambino, 
particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di 
consentire l’attuazione sollecita di opportune misure profilattiche agli altri utenti 
della Scuola. 

7. Riammissione in caso di malattia superiore ai 5 giorni: nel caso in cui il bambino 
rimanga a casa ammalato per un numero di giorni superiore a 5 (sono compresi nel 
conteggio i sabati e le domeniche), verrà richiesto un documento di auto-
certificazione, che il genitore porterà compilato in ogni sua parte il mattino del 
rientro. 

 

Art. 4 -  Somministrazione di farmaci durante l’orario di affidamento alla Scuola 
1. Il realizzarsi di momenti di urgenza o di emergenza deve essere sempre supportato 

dal parere medico (118 o di pronto soccorso) e dal coinvolgimento immediato dei 
genitori. 

2. Il personale non è obbligato a somministrare ai bambini farmaci afferenti alle 
varie categorie (sciroppi, supposte, creme ad uso topico, ecc.) ed integratori portati 
dai genitori ed in particolare il collegio docenti di questa Scuola non ha accettato la 
responsabilità della somministrazione di farmaci di qualunque tipo, ma in casi 
particolari si potrà valutare la somministrazione previa autorizzazione scritta del 
genitore con indicazioni rilasciate dal medico curante o dal pediatra. 

 
Art. 5 -  Alimentazione 
1. Alla Scuola dell’Infanzia sono serviti pasti idonei all’alimentazione di bambini non 

affetti da patologie particolari (ES: celiachia, diabete, ecc.). In caso di allergie e/o 
intolleranze è a cura del genitore presentare la richiesta di menù particolari presso 
l’ASL di competenza, richiesta che dovrà essere accompagnata dal menù in uso 
presso la Scuola e da certificato medico. La documentazione dovrà essere poi 
consegnata agli insegnanti. 

2. Si ritiene importante precisare che le patologie gastroenteriche lievi e di breve 
durata, che vanno a risolversi senza terapia, non richiedono regime dietetico 
particolare, specialmente nella Scuola dell’Infanzia, in quanto il menù adottato è 
particolarmente semplice e digeribile; ciò vale anche per le cosiddette “indigestioni”. 
E’ comunque consentita la richiesta scritta di dieta in bianco da parte della famiglia, 
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per un massimo di due giorni, in caso di evento acuto; oltre i due giorni, la dieta in 
bianco deve essere richiesta dal Pediatra o dal Medico di base attraverso un 
certificato da consegnare agli insegnanti. Come da regolamento ASL, è consentita 
solo la dieta in bianco autorizzata, non è invece consentita la sostituzione di cibi con 
altri richiesti dalla famiglia. 

3. In caso di festeggiamenti organizzati dalla Scuola, in orario scolastico, possono 
essere presentati cibi (sia dolci che salati) confezionati all’origine (cioè sigillati dal 
produttore, con indicazioni di scadenza, ingredienti, valori nutrizionali) senza alcuna 
farcitura e preferendo prodotti con ridotto contenuto di grassi previa autorizzazione 
della coordinatrice (per il festeggiamento dei compleanni si è optato per delle 
semplici caramelle). 

4. In caso di sospetta tossinfezione alimentare, il personale della scuola dovrà avvertire 
immediatamente (telefonicamente e a mezzo telefax) l’Operatore dell’Area di Sanità 
Pubblica competente per territorio. 

 
Art.  6 – Comunicazioni  
1. per una migliore gestione delle comunicazioni con la Scuola si ricorda che il telefono 
serve soprattutto per i momenti di “emergenza”, visto che comunque rappresenta un 
momento di disturbo durante l’attività.  
 
Art.  7 - Regole per il personale  docente e non docente  
1. In tutti i locali della Scuola ed anche negli spazi aperti di pertinenza della stessa è 

vietato fumare e ammettere estranei. 
2. Non é permesso al personale docente e non prendere iniziative riguardanti variazioni 

di orario, chiusure o sospensioni della mensa, ecc, senza autorizzazione della 
Coordinatrice.  

 
Art. 8  - Modulistica  - Allegati 
1. La modulistica allegata al contratto  costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 
 


