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Art. 1  

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00.  

Al mattino l’attività didattica ha inizio alle ore 9,00.  

Dalle ore 7,30 alle ore 8,00 è attivo il servizio di pre-scuola, fruibile da tutti i bambini le cui 

famiglie ne abbiano necessità. L’orario ordinario di ingresso è entro le 9.00. 

L’uscita è alle ore 11,45  per i bambini che non pranzano; 

     dalle ore 13,00 alle ore 14,00  per i bambini che pranzano ma non dormono a scuola; 

                 dalle ore 16,00 alle ore 17,00   per i bambini che dormono a scuola. 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è attivo, per chi ne faccia espressa richiesta in segreteria, il servizio di post-scuola. 

I genitori sono tenuti alla puntualità nel rispetto di tutti i bambini. 

 

Art. 2  

La divisa scolastica per i bambini delle sezioni di Scuola dell’Infanzia è il grembiule, di qualsiasi 

colore ed il più semplice possibile (NO Sezione Primavera). E’ bene che all’interno del grembiule 

sia scritto in modo leggibile il nome e cognome del bambino per evitare scambi o smarrimenti.  

Per l’attività di educazione motoria i bambini indosseranno la tuta e scarpine da tennis.  

Si invitano i genitori a collaborare nel rendere sempre più autonomi i bambini. 

 

Art. 3 

Durante l’orario scolastico, in presenza dei bambini, le insegnanti non possono trattenersi con i 

genitori, per non venir meno al dovere di vigilanza che loro compete. 

 

Art. 4 

Tutti i bambini dovranno essere forniti di un sacchetto di stoffa, con nastri lunghi contrassegnato 

col nome e cognome che dovrà contenere un cambio completo (sia dell’intimo che del vestiario) 

adeguato alla stagione. 

 

Art. 5 

I bambini che faranno la nanna dopo pranzo dovranno essere forniti di cuscino qualora lo utilizzino, 

contrassegnato col nome e cognome. Le lenzuola sono fornite dalla Scuola. 

  

Art. 6 

La scuola offre un servizio di mensa, assistito da personale incaricato.  

Nel merito delle linee guida sulla ristorazione scolastica si rimanda al link 

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-

pubblica/igiene-e-sanita-pubblica/incontri-sulla-ristorazione-scolastica/ristorazione-scolastica  

I pranzi, registrati in scuola ogni mattina, verranno pagati il mese successivo.  Non è permesso portare 

cibo da casa, né rimanere nei locali della mensa senza consumare il pasto, come previsto dalla 

normativa vigente in materia di igiene alimentare e somministrazione dei pasti. 

 

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/igiene-e-sanita-pubblica/incontri-sulla-ristorazione-scolastica/ristorazione-scolastica
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/igiene-e-sanita-pubblica/incontri-sulla-ristorazione-scolastica/ristorazione-scolastica
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Art. 7 

Per i bambini che pranzano a scuola e necessitano di un regime alimentare particolare, si richiede 

certificato medico, come anche nel caso di diete in bianco che superino i tre giorni.  

 

 

Art. 8 

In ottemperanza al “Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola” emanato 

congiuntamente da Ministero dell’Istruzione C.S.A. di Bologna, Comune e Provincia di Bologna, 

Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Bologna e Associazioni delle famiglie, i farmaci a 

scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dai medici del Servizio di Pediatria 

di Comunità e/o dal Pediatri di famiglia, ove l’organizzazione sanitaria lo preveda. 

 

Art. 9 

Come da Circolare della Regione Emilia Romagna P.G.2015/547052 del 30/07/2015 non vi è più 

l’obbligo di produrre una certificazione per le assenze scolastiche superiori ai cinque giorni. Andrà 

prodotto solo in caso di riammissione dopo dimissione da parte della Scuola. “Rimane ferma la 

funzione di controllo esercitata sulle collettività da parte dei Servizi di prevenzione delle Aziende 

Usl (Dipartimenti di Sanità Pubblica e Pediatrie di comunità).” La Pediatria di Comunità 

competente per territorio ha sede presso il POLIAMBULATORIO CARPACCIO, Via Carpaccio, 2. 

Il certificato di riammissione ha la durata di tre giorni. 

 

Art. 10 

In caso di indisposizione dei bambini durante la permanenza a scuola, le insegnanti provvederanno 

ad avvertire telefonicamente la famiglia. In caso di congiuntivite, rilevazione di stato febbrile 

superiore a 37.5, vomito ripetuto, scariche diarroiche ripetute, persistente male alle orecchie, i 

bambini saranno dimessi con apposito modulo. Per la riammissione è necessario presentare il 

certificato medico. 

 

Art. 11 

In occasioni di feste e di compleanni, i bambini potranno portare a scuola soltanto cibi 

preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate o caramelle morbide tipo gelatine di frutta. 

 

Art. 12 

Le persone autorizzate al ritiro dei bambini devono essere indicate nel modulo delle deleghe, 

reperibile in segreteria e che va rinnovato ogni anno. È possibile delegare temporaneamente persona 

diversa da quelle indicate sul modulo annuale, purché tale delega pervenga per iscritto alla segreteria 

prima dell’uscita dei bambini. Ogni variazione di scelta da parte dei genitori, deve essere comunicata 

tempestivamente alle insegnanti per evitare spiacevoli e inopportuni errori di affidamento dei bambini 

al termine delle attività. 

 

Art.13 

La partecipazione alle uscite didattiche è consentita ai singoli bambini a fronte dell’autorizzazione 

scritta dei genitori e rilasciata su apposito modulo fornito dalla scuola. 
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Art. 14 

I bambini non portano a scuola giocattoli e/o oggetti personali non richiesti per le attività didattiche. 

E’ vietato l’uso di videocamere, di apparecchi fotografici o registratori, senza esplicita 

autorizzazione della Dirigente, previa sottoscrizione di liberatoria da parte degli aventi diritto.  

La Scuola declina ogni responsabilità  per oggetti di valore o personali smarriti o danneggiati 

nell’ambiente scolastico.  

 

Art. 15 

I bambini sono assicurati contro gli infortuni in cui possono incorrere nei locali della Scuola e 

durante le attività  didattiche svolte al di fuori della scuola.  

 

 

 

Bologna, 01 settembre 2015                      p. il Collegio Docenti 

Il Gestore 

                            F.to Dott.sa Teresa Mazzoni 

 


