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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FORMAZIONE SEZIONI 
 

Iscrizioni 
 

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo da ritirare presso la segreteria dell’Istituto 

comprensivo oppure presso le Scuole dell’infanzia, devono essere presentate nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente. 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione alla scuola dell’infanzia siano superiori alla disponibilità di posti, 

verrà predisposta una lista di attesa. L’elenco degli ammessi e la lista d’attesa sono predisposte con i  

seguenti criteri: 

a) Bambini già frequentanti che rinnovano l’iscrizione. 

b) Bambini residenti nei Comuni di Pieve, Perarolo e successivamente Valle, nel cui territorio è 

presente una scuola dell’infanzia paritaria; bambini residenti nel Comune di Calalzo per l’infanzia di 

Calalzo; bambini residenti nel Comune di Domegge per la scuola dell’infanzia di Domegge, secondo 

le seguenti priorità: 

 
1) Bambini diversamente abili 

2) Bambini di maggiore età 5-4-3 

3) Bambini orfani o affidati legalmente ad un solo genitore (autocertificazione) 

4) Bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano (dichiarazione del datore di lavoro o 

autocertificazione) 

5) Bambini fratelli di alunni già frequentanti 

 
c) Bambini che provengono da altri Comuni, ordinati secondo le priorità da 1 a 5 del punto b 

Il mancato rispetto dei termini di iscrizione comporta l’inserimento in coda alla lista d’attesa. 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso il terzo anno di età. Possono essere altresì iscritti i bambini e le bambine che compiranno 

i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno in corso, compatibilmente con la disponibilità 

dei posti e l’eventualità di liste d’attesa. L’ammissione dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 30  

aprile alla frequenza anticipata è subordinata alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio 

docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

 

 
Tempi e modalità di accoglienza alla frequenza anticipata relativi ai bambini e alle bambine che compiranno 

i tre anni di età entro il 30 aprile: 
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Scuola dell’infanzia di Pieve accoglienza dall’inizio dell’anno scolastico come tutti gli altri bambini, con 

servizio mensa e uso del pulmino. Si accettano le iscrizioni di questi bambini anche durante l’anno. 

Scuola dell’infanzia di Calalzo e Domegge accoglienza dall’inizio dell’anno scolastico, fino al 31 dicembre 

con frequenza solo antimeridiana, senza la mensa (uscita dalle ore 11.10 alle 11.20). Dal mese di gennaio 

potranno usufruire del servizio mensa. Dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età potranno 

frequentare per l’intera giornata con riposo pomeridiano, comunque su valutazione delle insegnanti. In 

corso d’anno nelle Scuole di Calalzo e di Domegge si accettano iscrizioni di questi bambini solo se 

provengono da altra scuola. Nella Scuola dell’infanzia di Calalzo visto l’elevato numero di bambini iscritti, si 

accettano le iscrizioni dei bambini “anticipatari” solo del Comune di residenza. 

Per tutti gli alunni ogni anno l’iscrizione va rinnovata. 

Criteri formazione della sezione 

-Bambini già frequentanti. 

-Equa distribuzione numerica dei bambini nelle sezioni. 

-Equa distribuzione di maschi e di femmine. 

-Equa distribuzione dei bambini diversamente abili nelle sezioni. 

-Le sezioni sono eterogenee, cioè composte da bambini di 3/4/5 anni. 

-Possono essere accolti altresì i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno 

successivo all’anno in corso (“anticipatari”). 

-Le famiglie che vogliono esprimere delle richieste particolari dovranno far pervenire richiesta scritta e 

motivata dal dirigente scolastico. 

-I fratelli verranno preferibilmente inseriti in sezioni diverse. 
 

Orario lezioni 

ORARIO PROVVISORIO 
 

Dall’inizio dell’anno scolastico e per tutto il mese di settembre le scuole dell’infanzia aprono: CALALZO E 

DOMEGGE DALLE 7.40 ALLE ORE 13.30; PIEVE dalle ore 7.50 alle ore 13.30 per due o tre settimane, 

(dipende dalla cadenza del calendario scolastico) con la presenza di tutte le insegnanti per favorire 

l’inserimento dei bambini. 
 

ORARIO DEFINITIVO 
 

 Calalzo Domegge Pieve* 

 
Entrata 

 
dalle 7.40 alle 9.00 

 
dalle 7.40 alle 9.00 

 
dalle 7.50 alle 9.00 

Prima uscita 
Antimeridiana 

 

dalle 12.35 alle 13.30 
 

dalle 12.35 alle 13.30 
 

dalle 13.00 alle 13.30 

 

Seconda uscita 
 

dalle 15.15 alle 15.50 
 

dalle 15.30 alle 16.00 
 

dalle 15.15 alle 15.50 



*Per la scuola di PIEVE, con l’inizio dell’orario definitivo, è garantita l’accoglienza dei bambini da parte dei  

collaboratori scolastici dalle ore 7.30, previa richiesta scritta e motivata, su apposito modulo, al Dirigente 

scolastico per i genitori che hanno esigenze lavorative. 

I bambini sono accolti fino alle ore 9.00 e non oltre. 

Si richiede il rispetto assoluto dei limiti di orario di entrata e uscita. Oltre agli orari suesposti, potranno 

essere accolti solo ed esclusivamente i bambini il cui ritardo sia stato anticipatamente giustificato. 

In caso di eventuali ritardi nel ritiro dei propri figli si invitano i genitori ad avvisare telefonicamente il 

personale della scuola. 

Per eventuali comunicazioni telefoniche (escluse le urgenze), si invitano i genitori ad utilizzare le seguenti 

fasce orarie: 

7.40-9.00 / 12.00-13.00 (Scuola dell’Infanzia Calalzo) 

7.40-9.00 / 15.15-16.00 (Scuola dell’Infanzia di Domegge) 

8.30-9.00 / 12.00-12.30 (Scuola dell’Infanzia di Pieve) 

ALUNNI 

Vigilanza 
 

Il personale vigila sui bambini dal momento in cui entrano nell’edificio scolastico fino a quando ne escono; i 

bambini devono essere consegnati personalmente e per nessun motivo lasciati negli spazi adiacenti 

all’edificio scolastico. Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, se prelevati dai 

genitori o da persona maggiorenne, delegata per iscritto. Questi sono tenuti a firmare una richiesta di 

permesso di uscita. Nel caso in cui l’esigenza di ritirare il bambino anticipatamente dovesse protrarsi nel 

tempo, è necessaria una dichiarazione scritta del genitore. Si ricorda che durante le ore di lezione è vietato 

l’accesso a scuola e negli spazi esterni utilizzati dai bambini ai genitori, ai delegati, ai loro rappresentanti e  

comunque alle persone non autorizzate. I genitori possono fermarsi all’interno della struttura scolastica 

solo per il tempo necessario per la consegna dei figli. 

Gli alunni che utilizzano il servizio di scuolabus sono presi in consegna e riconsegnati dal personale 

scolastico alla fermata davanti alla scuola o con altre modalità stabilite nella convenzione con il Comune. 

Uscite 
 

Le uscite sul territorio comunale sono parte integrante dell’offerta formativa, pertanto durante l’anno  

scolastico verranno effettuate passeggiate; la scelta dei tempi, delle modalità e dei luoghi saranno a 

discrezione delle insegnanti. 

Le uscite al di fuori del Comune o con l’uso dello scuolabus vengono concesse dal Dirigente Scolastico. 

Assenze 
 

Le assenze dei bambini, sia che si tratti di motivi personali o di salute, vanno tempestivamente comunicate 

agli insegnanti. Al rientro a scuola l’assenza verrà giustificata tramite apposito modulo. 

Uscite in caso di sciopero 
 

La Scuola in caso di sciopero, assemblea sindacale o di altra riduzione o sospensione del servizio, darà 

comunicazione ai genitori tramite avviso. I genitori sono tenuti ad accertarsi che il servizio scolastico sia 

assicurato. 



Trasporto 
 

Il servizio di trasporto è gestito dai Comuni. La vigilanza a bordo degli scuolabus è effettuata da personale 

dei Comuni. Per la scuola dell’infanzia di Pieve, gli eventuali cambiamenti di fermata sono consentiti solo se 

presenti nel consueto tragitto e vanno comunicati preventivamente agli insegnanti. 

Alimentazione 
 

La colazione viene consumata a casa. Lo spuntino e il pranzo sono consumati a scuola e sono uguali per 

tutti. All’atto dell’iscrizione va comunicata, accompagnata da certificato medico, l’intolleranza a cibi non  

idonei perché causa di allergie o di altre disfunzioni fisiche, e per questi bambini verrà seguito un menù 

particolare. 

I genitori che per motivi religiosi ritenessero opportuno non far somministrare alcuni alimenti devono 

comunicarlo per iscritto elencando gli alimenti stessi. 

Si ricorda di non consegnare ai bambini dolciumi in genere prima dell’entrata a scuola. I genitori che 

desiderano portare dolci a scuola per festeggiare vari eventi, sono pregati di scegliere prodotti confezionati 

o provenienti da laboratori autorizzati (es. pasticceria, gelateria), acquistati e direttamente consegnati alla 

scuola. Da preferire pasticceria secca. Tra le bevande sono da preferire: tè, succhi di frutta e bibite non 

gasate. 

Riposo/ Attività pomeridiane 
 

Il ritmo della giornata scolastica viene determinato in modo da salvaguardare il benessere psico-fisico di 

tutti e tiene in massimo conto la percezione individuale del tempo e le sue componenti emotive, con 

particolare riguardo per quei bambini che possono trovarsi a disagio con le scansioni temporali proposte 

dalla scuola ed essere soggetti a fenomeni di affaticamento. 

Nelle scuole dell’infanzia di CALALZO e DOMEGGE i bambini che compiono i tre anni di età dal 1° gennaio al 

30 aprile dell’anno scolastico di frequenza “anticipatari”, potranno fermarsi a dormire dal giorno successivo 

al compimento del terzo anno di età e comunque su valutazione delle insegnanti. 

Nella Scuola dell’infanzia di PIEVE i bambini “anticipatari” potranno fermarsi a dormire con l’avvio 

dell’orario definitivo 

Scuola dell’infanzia di Calalzo 

Tutti i bambini di tre anni e coloro che ne compiranno quattro anni nel corso dell’anno scolastico 

osserveranno il riposo pomeridiano. Gli altri, tenuto conto degli spazi a disposizione, potranno riposare 

solo in caso di richiesta dei genitori o di necessità ravvisata dalle insegnanti. 

Scuole dell’infanzia di Domegge e Pieve 

Tutti i bambini di tre e quattro anni e coloro che ne compiranno cinque nel corso dell’anno osserveranno il 

riposo pomeridiano. 

Attività pomeridiane 
 

Per i bambini che rimangono alzati verranno proposte, come di consuetudine. ulteriori attività didattiche 

anche di rinforzo e potenziamento. 

Comunicazioni scuola-famiglia 
 

-Assemblea di inizio d’anno per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e per la presentazione del Piano 

Annuale. 



-Assemblea a gennaio con i genitori che intendono iscrivere il proprio figlio per la prima volta. 

-Colloquio individuale con i genitori degli alunni nuovi iscritti nel primo periodo di scuola. 

Colloqui individuali 
 

Calalzo e Pieve entro gennaio, con i genitori degli alunni di quattro e cinque anni, entro maggio con i 

genitori degli alunni di cinque. 

Domegge entro dicembre con i genitori degli alunni di quattro e cinque anni, entro aprile con tutti. 

In caso di bisogno i genitori e le insegnanti possono richiedere ulteriori colloqui. 

Le date degli incontri per i colloqui individuali con i genitori, per le assemblee e per i Consigli di intersezione 

sono comunicate di volta in volta. 

Per qualsiasi altra informazione o comunicazione i genitori sono invitati a consultare il sito dell’Istituto 

Comprensivo di Pieve di Cadore. 

Durante le riunioni scuola famiglia non è consentita la presenza dei bambini stessi e di fratelli o sorelle per 

l’impossibilità di garantire la necessaria sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici. 

Corredo 
 

Fin dal primo giorno di scuola i bambini devono essere muniti di quanto segue: 

grembiulino 

bavaglino con elastico 

asciugamano con gancetto per appenderlo 

sapone liquido 

fazzoletti di carta 

pantofole (no ciabatte, no crocs) 

stivaletti di gomma (Calalzo e Domegge) 

zainetto contenente un cambio completo (calzetti, mutande, pantaloni, canottiera, maglia) 

coperta, guanciale con federa (per i bambini che vanno a nanna) 

un cappellino da sole 

astuccio a bustina 

pennarelli a punta grossa 

matita e temperino, solo per i bambini di cinque anni 

colla stick 

fotografia in primo piano 

raccoglitore grande, possibilmente a due anelli 

Il tutto contrassegnato in modo indelebile con il nome e cognome del bambino per esteso. 

E’ necessario vestire il bambino in modo funzionale affinché sia stimolato nell’autonomia. 



Il personale non risponde di oggetti di valore portati da casa. 
 

Invitiamo i genitori a non far portare da casa giochi. 

DOCENTI 

- Secondo l’orario di ciascuno, gli insegnanti sono tenuti ad arrivare a scuola 5 minuti prima del proprio 

orario 

di servizio, e comunque essere in classe all’orario stabilito. 

- Gli insegnanti sono tenuti a vigilare costantemente gli alunni. 

- Qualora, per giustificati ed eccezionali motivi, l’insegnante debba allontanarsi dalla classe deve accertarsi 

che la classe venga vigilata. 

- In caso di assenza per malattia o altro motivo l’insegnante ne dà comunicazione alla segreteria dell’Istituto 

ed al fiduciario della scuola tempestivamente, per garantire la sostituzione. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE PER LA SICUREZZA E IL CONTENIMENTO 

DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Scuola dell’infanzia di Calalzo: 

Per l’anno scolastico 2021/22 si sono iscritti 41 bambini, di cui 5 “anticipatari”. Le sezioni A e B, eterogenee 

per età, possono accogliere al massimo 18 bambini per sezione. Ogni sezione accoglierà i bambini di 5 anni 

e di 4 anni (alunni che nell’anno scolastico 2020/21 formavano la sez. C) ed i nuovi iscritti di 3 anni. I 5 

bambini “anticipatari” rimarranno pertanto in lista d’attesa. Non verrà garantito il riposo pomeridiano per i  

bambini di 3 anni altrimenti si valuterà a settembre se ci sarà la possibilità di dare a tutti l’offerta formativa 

prevista. 

Scuola dell’infanzia di Domegge: 

Le sezioni A e B, eterogenee, possono accogliere rispettivamente 20 e 15 alunni. Nell’anno scolastico in  

corso tutti i bambini usufruiscono del riposo pomeridiano. 

La scuola dispone di spazi e si valuterà a settembre se ci sarà la possibilità di dare a tutti l’offerta formativa 

prevista. 

Scuola dell’infanzia di Pieve: 

Le sezioni 1 e 2 possono accogliere massimo 20 bambini per sezione. Nella sezione 1 verranno accolti tutti i  

bambini di 4 e 5 anni. Nella sezione 2 verranno accolti gli “anticipatari” già frequentanti nella sezione 1 e i 

nuovi iscritti “anticipatari” e di tre anni. Per mancanza di spazi non ci sarà il riposo pomeridiano. Sia per i 

bambini anticipatari che di tre anni si consiglia la frequenza antimeridiana. 

 

 
Disposizioni per l’apertura della scuola in sicurezza: 

-I genitori non possono entrare nell’edificio scolastico 

-L’accompagnatore deve indossare la mascherina, evitare assembramenti e, in attesa della consegna al 

collaboratore, dovrà custodire il bambino senza lasciarlo accedere agli spazi esterni. 

 
-L’uscita dei bambini avviene con le stesse modalità dell’entrata. 

-All’ingresso a scuola ai bambini verrà misurata la temperatura da un collaboratore scolastico, il quale lo 



prenderà in consegna un bambino alla volta, lo svestirà e lo accompagnerà dalle insegnanti di riferimento. 

 
-Formazione di gruppi stabili, cercando di evitare il più possibile momenti di intersezione. 

-Nei vari spazi della scuola i gruppi saranno tenuti separati e distanziati il più possibile. 

-Il personale che opera nella scuola utilizza i dispositivi forniti. 

-Ai bambini vengono sanificate le mani all’occorrenza. 

-I genitori e gli estranei non hanno l’accesso a scuola. 

-Durante il momento del pranzo i bambini utilizzano tovaglioli di carta. 

-In ogni scuola è stata creata l’aula Covid. 

- In caso di isolamento del bambino/a per contagio diretto o indiretto da Covid in ambito extra scolastico, 

i genitori sono tenuti ad avvisare la scuola. 

 
-I bambini non possono portare a scuola giochi o altro. 

-Le comunicazioni con i genitori avvengono in forma cartacea, telefonica, e-mail e con Meet. 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
Il sottoscritto D.S.G.A. certifica che copia del presente Regolamento, approvato con delibera n. 25 del 
Consiglio di Istituto del 30/07/2021, è stato pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto in data 3/08/2021. 

 
F.to Il Direttore Amministrativo reggente 

M. Grazia Tabacchi 

 


