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SCUOLE INFANZIA DI CERETE  

 
REGOLAMENTO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
● Orario di entrata: dalle ore 7.45 alle ore 9.00 
● Orario di uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
Si prega di osservare scrupolosamente tali orari 
 
1. In caso di ritardo al mattino, si prega di dare un preavviso telefonico, è poi opportuno lasciare una                  

giustificazione scritta alle collaboratrici scolastiche che accoglieranno l’alunno ritardatario. 
2. Il ritiro anticipato dovrà essere giustificato ed effettuato, come da delibera del Collegio Docenti e               

del Consiglio d’Istituto recepita dal Piano dell’Offerta Formativa, dalle ore 13.00 alle ore 13.30,              
previa comunicazione scritta o telefonica. 

3. Il caso di malattia esantematiche o comunque infettive i Genitori dovranno comunicare alla scuola              
l’assenza e che trattasi di tali tipi di malattia. Per la riammissione non è necessario presentare il                 
certificato medico; si auspica, tuttavia, che l’effettiva guarigione venga appurata dal pediatra. 

4. Da parte delle insegnanti (previa compilazione modelli che si forniranno a richiesta) sarà possibile              
l’esclusiva somministrazione di farmaci, dichiarati dal medico, salvavita o indispensabili. 

5. In caso di pediculosi, per evitare spiacevoli inconvenienti relativi alla diffusione, i Signori Genitori               
sono invitati a sorvegliare l’igiene dei propri figli ed ad intervenire con efficaci strumenti idonei alla                
soluzione del problema. 

6. È comunque opportuno comunicare se l’alunno dovesse assentarsi per più giorni anche per             
motivi diversi dalla malattia (in ogni caso è necessario tener presenti, in caso di assenza del                
bambino, i regolamenti comunali per il contributo servizio mensa). 

7. Le Insegnanti non si assumono responsabilità se verranno smarriti oggetti di valore o giocattoli              
che i bambini portano da casa. 

8. Durante l’anno scolastico si terranno colloqui collettivi ed individuali con i genitori; se gli stessi               
decidessero di comunicare urgentemente, le Insegnanti sono a loro disposizione previa           
comunicazione telefonica. 
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