
REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE INFANZIA SCARPERIA 

ORARIO Il tempo scuola è di 40 ore con il seguente funzionamento: 8,30-
16,30. 
Si ricorda ai docenti la puntualità. 

SPAZI Per le compresenze gli spazi utilizzabili  sono: angolo morbido, 
biblioteca, salone, spazio informatico 

CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE 

A ciascun docente sarà inviata copia del calendario annuale degli 
impegni collegiali dai quali ricavare i propri impegni per i consigli. Si  
ricorda che ai consigli è necessaria la presenza di tutti gli insegnanti di 
classe. 

CAMBI/PERMESSI BREVI I cambi di orario, quando se ne presenti la necessità per esigenze 
personali, vanno comunicati al coordinatore del plesso oltre ad 
annotarli sul registro.  
I permessi brevi devono essere richiesti al coordinatore di plesso, con 
almeno due giorni di anticipo, previa compilazione del modulo da 
ritirare in aula insegnanti e non possono superare le due ore 
giornaliere. Ne sarà richiesto il recupero per coprire le insegnanti, 
anche di altre sezioni, quando saranno assenti. 

SUPPLENZE SOSTITUZIONI Le sostituzioni per i colleghi assenti vengono annotate nel 
raccoglitore in sala insegnanti e ciascun docente ne prenderà visione 
giornalmente in base al proprio turno di servizio. 
Qualora sia necessario dividere gli alunni di una classe, il Dirigente 
delega il coordinatore a farlo. 

GITE E VISITE Le uscite  didattiche vanno stabilite entro il mese di novembre. Si 
ricorda che occorre prevedere 1 docente accompagnatore ogni 15 
alunni (inderogabile per uscite con i mezzi di trasporto) e 1 
insegnante ogni 2 alunni disabili. 

MENSA Tutte le classi accedono alla mensa dalle scale dell'ingresso 
secondario della scuola dell'infanzia. I docenti partono dalle rispettive 
aule, si raccomanda la puntualità nell'arrivo e nella partenza  e di non 
sostare sulle scale. 

USCITE/PRELIEVO/RITARDI Gli alunni che hanno la necessità di uscire in anticipo rispetto 
all'orario del giorno devono comunicarlo la mattina alle insegnanti. Il 
genitore o un suo delegato preleveranno il/la proprio/a figlio/a 
firmando il registro di classe al momento dell'uscita. In caso di ritardo 
gli alunni devono avere motivata giustificazione e devono essere 
accompagnati dal genitore e consegnati al personale ATA di custodia. 
I custodi gli accompagneranno in classe. 

FOTOCOPIE Ogni classe avrà  una dotazione di fotocopie  in base al numero degli 
alunni. Nel caso in cui si prevedano fotocopie in più per i progetti di 
classe, lo si dichiara nella scheda di progettazione e, verificata la 
disponibilità, si richiede un tesserino accessorio. 

AULA DOCENTI Per ricevere i genitori si può usare  l’aula biblioteca. Sul tavolo sono 
presenti due raccoglitori, uno per le circolari e uno per le sostituzioni 
dei colleghi assenti:  si pregano i docenti di prenderne visione ogni 
giorno. 

LA SEGRETERIA Ogni docente è tenuto a rispettare, in maniera rigorosa, l'orario di 



ricevimento. 
 

ORARIO DEGLI 
INSEGNANTI 

Ogni team insegnanti predispone il proprio orario di servizio 
settimanale nel modo più funzionale alla didattica. Qualora sulla 
sezione siano presenti più insegnanti di sostegno i loro  orari  non 
dovranno coincidere . Anche l'orario delle educatrici dovrà alternarsi 
con quello delle insegnanti di sostegno. 
 

 

 


