
SCUOLA DELL’INFANZIA: ORARIO DI SERVIZIO

(18). L’inizio delle attività didattiche è stabilito alle ore 8. Le operazioni di in-
gresso devono concludersi entro le ore 9. L’utenza deve essere opportuna-
mente informata dell’importanza che le operazioni di ingresso siano concluse
entro le 9. Persistenti abusi di non rispetto dell’orario di ingresso devono es-
sere segnalate al dirigente scolastico e possono portare alla caduta del diritto
di frequenza.

(19). La chiusura delle attività didattiche è fissata alle ore 16. Le operazioni di
uscita iniziano alle ore 15.30.
Per due  giorni  nell’arco  dell’anno  scolastico  (ultimo  giorno  prima  delle
vacanze natalizie-23 dicembre- e 30 giugno) viene introdotta una modifica
dell’orario, che sarà svolto in modalità antimeridiano con servizio mensa, con
uscita alle 13,00.

(20). MODALITA’ INSERIMENTO BAMBINI DI 3 ANNI

Nella prima settimana, intendendo per prima settimana un periodo di tempo
che garantisca la frequenza per almeno tre giorni settimanali, i bambini di tre
anni saranno divisi in due o tre gruppi a seconda  del numero di iscritti nella
sezione, e frequenteranno la scuola in orario antimeridiano (8:00-13:00) senza
servizio mensa; l’orario di frequenza dei gruppi sarà comunicato dalle docenti
ai genitori nella riunione preliminare di Settembre. I bambini di quattro e cinque
anni osserveranno, nella prima settimana, l’orario 8:00-13:00 senza mensa.

Nella  seconda  settimana  (laddove  il 15  Settembre cadesse  di venerdì  la
seconda settimana inizierà il 20/09 e durerà tre giorni) l’orario di frequenza di
tuttele sezioni sarà 8:00-13:00 senza mensa.
Nella terza settimana le sezioni di quattro e cinque anni inizieranno l’orario
scuola completo (8:00-16:00),  mentre l’orario di frequenza dei bambini di tre
anni rimarrà 8:00-13:00 utilizzando il servizio mensa.

Dalla quarta settimana verrà applicato l’orario scuola completo anche alle 
sezioni dei bambini dei tre anni con la possibilità di uscita dopo il pranzo.

(21). Per l’uscita, i bambini vengono consegnati senza formalità ai genitori e
ai nonni. Nel caso di altri parenti o di baby-sitter si richiede ai genitori la di-
chiarazione di delega e la relativa assunzione di responsabilità.

(22). Modalità relative all'organizzazione delle “giornate della trasparenza”
nella scuola dell'infanzia
Le attività didattiche definite “giornate della trasparenza” devono necessaria- 



mente essere organizzate negli spazi esterni della scuola (giardino).
Per ogni alunno, è autorizzata la partecipazione di non più di due parenti. 
Non è ammessa la partecipazione di “animatori” esterni.



I costi di tali attività non devono in nessun modo ricadere sulle famiglie degli 
alunni.
L'aula destinata alle attività speciali del plesso Perticale può essere utilizzata 
solo da una classe per volta e non vi è consentito l'ingresso dei genitori.
L'organizzazione di questa attività va predisposta nel rispetto delle seguenti 
modalità:
1) in una seduta del consiglio di intersezione, alla voce “varie” i membri ri-
chiedono che sia inserito nell'ordine del giorno della seduta successiva l'ar-
gomento relativo all'organizzazione di tale attività; il  calendario di convoca-
zione dei consigli di intersezione è indicato nel piano annuale deliberato dal
collegio dei docenti all'inizio di ciascun anno scolastico;
2) l'argomento sarà posto nell'ordine del giorno della successiva seduta del
consiglio di intersezione, il quale delibererà formalmente la proposta, che do-
vrà essere esposta dettagliatamente e con cura in tutti i dettagli essenziali
(data, luogo previsto, numero massimo dei genitori partecipanti, dichiarazione
che non sono stati chiesti finanziamenti ai genitori);
3) l'autorizzazione verrà data dalla giunta esecutiva, che potrà modificare (e
non solo respingere o autorizzare) le proposte dei consigli di intersezione,
con lo scopo di uniformare le modalità e le date di svolgimento di queste ini-
ziative fra le varie scuola del Circolo.
4) non saranno ammesse modifiche dell'orario di servizio, quindi l'iniziativa
dovrà svolgersi nella normale fascia oraria 8-16.


