
REGOLAMENTO  SCUOLE DELL’INFANZIA  -  I. C. CARETTA – SPINETTA MARENGO

ORARIO

CASCINAGROSSA CASTELCERIOLO MANDROGNE SAN GIULIANO 

V.

SPINETTA 

MARENGO

ENTRATA 8,00 – 9,00  8,00 – 9,00  8,00 – 9,00 8,00 – 9,00 8,00 – 9,00

1°USCITA 11,30 – 11,45 11,30 11,30 –12,00 11,45 11,30 – 11,45

2° USCITA 13,30 – 14,00 13,30 13,00 – 13,30 13,30 13,30 – 13,45

USCITA 

POMERIDIANA

16,00 – 17,00 16,00 – 17,00 16,00 – 17,00 16,45 – 17,00 16,00 – 17,00

L’ingresso è consentito dalle ore 8,00 alle ore 9,00, prima di tale orario non è possibile accompagnare il bambino a scuola.

In caso di arrivo dopo tale orario occorre avvertire la scuola del ritardo, in ogni caso la comunicazione deve avvenire entro le ore 9,00 

per esigenze organizzative.

Dopo le ore 10,30 il bambino non può essere ammesso a scuola, anche in caso di visita medica o esami.

NB: NON E’ CONSENTITA LA FREQUENZA SOLO AL POMERIGGIO

 Nel caso in cui il bambino rimanga a scuola oltre l’orario di chiusura ( senza un avviso di ritardo da parte del genitore), le 

insegnanti, dopo 5 minuti di ritardo dello stesso o della persona da esso delegata, procederanno a contattare telefonicamente 

l’interessato. In caso di irreperibilità dello stesso o l’esaurimento di tutti i numeri delle persone delegate, dopo 30 minuti 

l’insegnante contatterà il comando dei vigili urbani di competenza.

SI PREGA CORTESEMENTE DI RISPETTARE GLI ORARI PER UN BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA.



 SERVIZIO MENSA  

E’ gestito dal Comune di Alessandria Ufficio competente: via San Giovanni Bosco n. 53/55 tel.0131-213271 mail: patrizia.mileto@comune.alessandria.it 
refezione.scolastica@comune.alessandria.it

 Se il bambino non è iscritto a mensa o non compare ancora negli elenchi ufficiali telematici non può usufruire del servizio,

 Alla scuola dell’infanzia non è previsto il pasto portato da casa.

  Al momento dell’ingresso dei bambini il genitore dovrà segnalare la presenza in mesa del proprio figlio.

 ALLERGIE O INTOLLERANZE: nel caso di diete particolari prescritte dal medico curante è necessario presentare il certificato 

medico attestante la necessità di una dieta particolare all’ufficio in cui si sono fatte le pratiche per l’iscrizione a mensa. 

 E’ buona prassi comunicare la presenza di allergie o intolleranze all’insegnante di sezione.

 SERVIZIO SCUOLABUS:

E’ previsto per l’ingresso al mattino ( ore 8,00 circa) e al pomeriggio per l’uscita (ore 16,00 circa). 

Il servizio è gestito da AMAG MOBILITA’ - ALESSANDRIA centr. 0131-323811  e-mail www.amagmobilita.it

 ASSENZE

Le famiglie sono tenute ad avvisare le insegnanti dell’assenza del proprio figlio sia per motivi di salute che per altre tipologie di assenza, 

anche se è solo per un giorno. Al rientro del bambino occorre presentare una giustificazione scritta da parte del genitore.

mailto:patrizia.mileto@comune.alessandria.it
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 Occorre anche  segnalare la presenza di eventuali malattie infettive o infestazioni da pediculosi (pidocchi).

In caso di presenza di pidocchi le famiglie sono tenute a seguire le indicazioni fornite dalla scuola. 

Se nel plesso è presente una lista d’attesa, il bambino assente senza giustificazione per oltre 30 giorni, viene depennato con disposizione 

del Dirigente Scolastico, su motivata proposta degli inseganti, dopo brevi accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per 

ripetute assenze non giustificate, anche se brevi.

 DELEGHE AL RITIRO DEI BAMBINI

I genitori vengono personalmente a prendere i bambini. In caso di impossibilità devono presentare una delega scritta  ad inizio anno 

scolastico o preventivamente segnalarlo ogni qualvolta si renda necessario : in questo caso occorre portare la fotocopia del documento 

della persona delegata.

NB: NON SI CONSEGNANO I BAMBINI A PERSONE MINORENNI

 COMUNICAZIONI SCUOLA/ FAMIGLIA 

Le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono tramite assemblee, colloqui individuali e tramite il sito istituzionale:  

www.alessandriaspinetta.edu.it



 ISCRIZIONI:

Le iscrizioni vengono fatte, di norma, nel mese di gennaio compilando  l’apposito modulo fornito dalla segreteria e ritirabile presso la 

scuola prescelta.

Al fine di facilitare la lista dei nuovi iscritti, in caso di lista d’attesa, verranno seguiti i seguenti criteri:

I bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell’anno precedente hanno la precedenza assoluta.

Analoga precedenza spetta poi a:

 Tutti coloro che risiedono o hanno domicilio nel Comune, frazione o sobborgo, sede della scuola dell’infanzia statale e nel relativo 

bacino di utenza, Farà fede l’autocertificazione di residenza o domicilio, richiesto dall’istituto.

 Alunni certificati come disabili non provenienti da scuole dell’istituto o da zone ex-stradario di competenza dell’istituto.

L'ammissione alla frequenza deve essere garantita ai bambini che, per particolari condizioni socio-economiche delle famiglie, abbiano 

maggiormente necessità di frequentare la scuola dell’infanzia, tale necessità è determinata da:

 Mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori e della madre o del padre mediante verifica dello Stato di famiglia 

richiesto dall’istituto al Comune interessato;

 Mancanza in famiglia di altre persone cui i bambini possono essere affidati, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori.   

In questo caso occorrerà che i richiedenti presentino la dichiarazione dei rispettivi datori di lavoro;

 Presenza in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o comunque bisognose di assistenza; requisito verificato mediante lo 

stato di famiglia;

 Disagiate condizioni economico/sociali verificate mediante l’attestazione del Sindaco del Comune di residenza o dei Servizi Socio 

Assistenziali.



A parità di condizioni sono preferiti i bambini di maggiore età e, in subordine, quelli che hanno fratelli o sorelle già frequentanti.      

Sono considerati iscritti regolarmente i bambini per i quali è stata presentata la domanda entro i tempi stabiliti dal ministero, chi si 

iscrive in tempi successivi rientrerà nelle liste d’attesa. Gli arrivi in corso d’anno hanno la precedenza sulla lista d’attesa in modo da non 

interrompere il processo di scolarizzazione dell’alunno.  I bambini che compiranno io tre anni d’età nel periodo gennaio-aprile, successivo 

all’apertura dell’anno scolastico, saranno inseriti al termine delle liste d’attesa, in elenchi aggiuntivi e avranno la facoltà di frequentare 

solo se vi saranno posti disponibili.  Coloro che si sono ritirati o sono stati depennati dagli elenchi, se intendono frequentare la scuola 

nell’anno scolastico successivo, devono ripresentare regolare domanda d’iscrizione nei tempi utili. Per coprire eventuali posti lasciati 

liberi dai bambini dimessi per assenze ingiustificate, saranno ammessi alla frequenza i bambini secondo l’ordine di inclusione nella lista di 

attesa.

 INSERIMENTO DEI NUOVI ISCRITTI

Il periodo di inserimento si articola su 3 settimane:

CASCINAGROSSA CASTELCERIOLO MANDROGNE SANGIULIANO SPINETTA MARENGO
1° SETTIMANA 9,30 – 11,00 9,00 – 11,00 Per 2 giorni 9,00/10,00 

per 3 giorni 9,00/11,00
9,00 – 11,30 9,00 – 11,00

2° SETTIMANA 8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 11,30/12,00 8,00 – 11,45 8,00 – 13,30
3° SETTIMANA 8,00 – 17,00 8,00 – 17,00 8,00 – 17,00 8,00 – 17,00 8,00 – 17,00

♦ La decisione di un eventuale prolungamento dell’inserimento del bambino sarà valutato in base alle necessità di ogni singolo caso in 

accordo con i genitori interessati.

♦ L’INSERIMENTO PUO’ ESSERE PROLUNGATO MA NON ACCORCIATO.

♦ E’ MOLTO IMPORTANTE RISPETTARE GLI ORARI DELL’INSERIMENTO.



 FREQUENZA DEI BAMBINI ANTICIPATARI

Sono ammessi alla frequenza i bambini che compiono 3 anni di età dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile dell’anno successivo qualora vi 

sia la disponibilità dei posti, siano esaurite le eventuali liste d’attesa e con le seguenti modalità:

Il bambino anticipatario, dopo la prima settimana di frequenza con orario 9,00 – 11,00  frequenterà  per altre tre settimane  il solo 

turno antimeridiano ( dalle 8,00 alle 11,30) senza usufruire del servizio mensa.  Durante questo periodo l’ insegnante valuterà il bambino 

tramite apposite schede di osservazione in base alle quali stabilirà, insieme ai genitori, la possibilità  di proseguire alla fase successiva 

dell’inserimento: prima l’introduzione del pasto e poi la frequenza per l’intera giornata.    

 ATTIVITA’ DIDATTICA E ATTIVITA’ POMERIDIANE

L’attività didattica viene svolta principalmente durante la mattinata. I bambini sono divisi in gruppi di lavoro per età laddove è possibile.

Al pomeriggio i bambini di 3 anni effettueranno il sonnellino pomeridiano mentre i bambini di 4 e 5 anni resteranno svegli e svolgeranno 

attività di vario tipo ed eventuali progetti. Nel caso un bambino di 4 anni mostri evidenti segni di stanchezza verrà fatto riposare sulla 

brandina.


