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Regolamento   Scuola Infanzia 

La frequenza della comunità scuola infanzia comporta la necessità di assunzione di molte 

responsabilità da parte della scuola e della famiglia al fine di tutelare igiene, sicurezza e 

salute di bambini e personale docente. In particolare si precisa che: 

 i bambini che frequentano la scuola devono essere esenti da malattie contagiose. 

Condizioni di salute temporaneamente compromesse devono trovare risoluzione in 

ambito extra scolastico per non aggravare le condizioni sanitarie del bambino stesso 

e non rendere possibile il contagio ad altri. In caso di febbre o malessere la scuola 

contatta la famiglia che avrà cura di ritirare il bambino. In caso ciò non avvenisse la 

scuola ha facoltà di chiedere l’intervento medico sanitario del servizio di urgenza. 

Eventuali casi di grave incuria potranno essere segnalati ai servizi sociali. 

 In caso d’infortunio di un bambino, il Consiglio di Intersezione valuta il “rischio 

aggiuntivo “durante le attività didattiche sia per il bambino infortunato sia per gli 

altri piccoli ospiti..  

I docenti, poi, in accordo con la famiglia,sentito il parere del medico, firmano un 

documento sul rischio aggiuntivo accettabile con assunzione di responsabilità da parte 

della famiglia. I docenti si preoccuperanno di prestare particolare e maggiore 

attenzione agli alunni proprio in virtù del rischio aggiuntivo profilatosi nella classe. 

Vedere all. 2 all’intesa tra TSR e  federazione reg.le ordine dei medici della Toscana.  
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 Il fenomeno della pediculosi, ossia della diffusione dei pidocchi del capo è frequente nelle 

comunità di bambini in tenera età. Per prevenire o comunque limitare la diffusione del 

contagio di tali parassiti, i genitori sono tenuti al controllo frequente della capigliatura dei 

propri e figli e, in caso di presenza di lendini o pidocchi, a darne comunicazione riservata 

alle insegnanti che segnaleranno il fatto alla direzione didattica al fine di attivare le 

procedure previste dalla ASL  in materia di profilassi e prevenzione. In caso di persistente 

trascuratezza del problema da parte della famiglia, la scuola si riserva di attivare 

segnalazione di incuria presso le competenti autorità sanitarie. 



 A tutela e garanzia dei bambini e delle insegnanti che ne hanno la custodia, gli orari di 

chiusura della scuola vanno rigorosamente rispettati. Situazioni di ricorrenti ritardi 

verranno segnalati al dirigente scolastico ed eventualmente anche alla autorità competenti 

in caso di abbandono di minori. 

La Dirigente scolastica: 

Mariacristina Pettorini 

 

Firma per presa visione ed accettazione del genitore.------------------------------------------ 


