
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it  
con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

 I.C.  BALANGERO 

Mathi-Balangero-Cafasse- Monasterolo 

 
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

ORARIO SCOLASTICO 

 Per favorire lo svolgimento delle attività didattiche e per un funzionamento ottimale della 

scuola, i genitori sono pregati di rispettare rigorosamente gli orari d’entrata e uscita: 

 

A) Orario coperto dai docenti  

Ore 8,00 – 8,30     entrata per gli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta 

Dopo le Ore 8,30 – entro le 9,00 entrata per tutti gli alunni. 

Ore 11,30     1° uscita (su richiesta specifica) 

Ore 13,30     2° uscita (su richiesta specifica) 

Ore 16,15 – entro le 16,30 3° uscita. 

Ore 16,30 – 17,00 uscita per gli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta 

 

B) Orario scolastico a seguito della diversa organizzazione delle attività e 

gestione organici per emergenza COVID-19:  

1. Orario coperto dai docenti: 8,00 - 16,00, orario di uscita: 15.45 – 16,00 

2. Prolungamento di orario a carico del Comune e/o dei genitori: 16,00 - 17,00 

 

 

INGRESSO – USCITA- ASSENZE 

 Avvisare le insegnanti per eventuali ritardi o per le assenze del bambino entro le ore 9 ai 

seguenti numeri telefonici: 

0123/347097  per il plesso di Balangero 

0123/417649 per il plesso di Cafasse 

0123/41249 per il plesso di Monasterolo 

334-2562802 per il plesso di Mathi 

 

 Per le entrate e le uscite fuori orario occorre firmare l’apposito registro. Esse devono 

essere eccezionali e motivate (Art. 48 Regolamento d’Istituto). 
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 In caso di ingresso fuori orario l’alunno verrà accompagnato in sezione dalla 

collaboratrice scolastica per non interferire nell’attività didattica. 

 Tutte le assenze dovranno essere giustificate. 

 I Genitori che non possono prelevare a scuola i propri figli al termine delle lezioni, 

dovranno rilasciare apposita delega scritta ad altra persona maggiorenne. 

 È vietato l’accesso ai locali scolastici di alunni o genitori al di fuori dell’orario (Art. 36 

Regolamento d'Istituto). 

 E’ vietato l’accesso ai locali scolastici ai genitori e a persone esterne durante l’intero 

orario delle attività educative, senza preventiva autorizzazione del Dirigente ed 

esclusivamente per inderogabili necessità, fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 È vivamente sconsigliata  la presenza di alunni all’interno degli edifici scolastici durante 

riunioni, assemblee, colloqui tra insegnanti e genitori (Art. 36 Regolamento d'Istituto). 

 

 

CORREDO – ARMADIETTI - SICUREZZA 

 Il corredo del bambino deve essere tutto contrassegnato con nome e cognome. 

 Per favorire l’autonomia dei bambini è bene evitare di vestirli con bretelle, cinture, jeans o 

pantaloni con abbottonature strette o complicate; si consigliano calzature comode e 

resistenti senza lacci. 

 È vietato far indossare ai bambini oggetti superflui di qualsiasi genere (oro compreso) es: 

bracciali, orecchini, collanine, mollette, cerchietti, orologi …; le insegnanti non rispondono 

di rotture o smarrimenti. Si ricorda che orecchini e pendagli sono pericolosi per il 

bambino stesso. 

 Non si portano a scuola e non si lasciano nell’armadietto giochi personali e oggetti 

pericolosi; le insegnanti non rispondono né della rottura, né degli smarrimenti, né degli 

scambi. 

 Si richiede cortesemente di mantenere in ordine l’armadietto. 

 Per preparare i bambini, utilizzare le apposite panchine (non farli sedere sopra gli 

armadietti) 

 È bene evitare di tenere nell’armadietto cibi e bevande. 

 L’utilizzo dei giochi interni ed esterni deve avvenire in presenza degli insegnanti. 

 

 

SALUTE 

 Particolari situazioni di salute (allergie, intolleranze alimentari ecc.) vanno 

tempestivamente comunicate con apposita documentazione medica. 

 Non si somministrano medicinali, fatti salvi casi specifici autorizzati dal Dirigente 

scolastico con il coinvolgimento dell’ASL. 

 

Si raccomanda di leggere sempre attentamente gli avvisi pubblicati sul registro elettronico. 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO D'ISTITUTO - ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Art. 21 Regolamento d'istituto - gli alunni anticipatari saranno accolti a partire dal 15 di 
gennaio con le stesse tempistiche e modalità previste per gli inserimenti di settembre, 
fermo restando il raggiungimento dell’autonomia personale (no ciuccio, pannolino…). Le 
sezioni con 26 alunni non potranno accogliere anticipatari”. 

 
 Art. 23 – Insegnamento della Religione cattolica.  All’atto dell’iscrizione, i genitori 

devono dichiarare se intendono o meno avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica; la decisione non revocata si intende rinnovata di anno in anno. Il rinnovo 
formale va fatto nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

 

CORREDO 

 
 Sacchetto contenente cambio d’abbigliamento adeguato alla stagione e all’età: 

mutandine, calze, canottiera, maglia, tuta (contrassegnati), busta di nylon per gli 
indumenti bagnati. 

 Calzature (scarpe o pantofole) con chiusura senza lacci, da indossare a scuola e lasciare 
nell’armadietto. 

 Un golfino da tenere nell’armadietto. 
 Un bavagliolo con elastico con nome e cognome (per chi usufruisce della mensa). 
 Un lenzuolo di sotto o un asciugamano grande, una federa, una coperta o lenzuolo 

(adeguati alla stagione) e un cuscino contrassegnati (per chi usufruisce del dormitorio). 
 Un asciugamano piccolo con appendino, con nome e cognome. 

 
A fine settimana si porteranno a casa bavaglino ed asciugamano.  
Il ritiro delle lenzuola e della federa avverrà ogni 15 giorni. 
In emergenza COVID-19 si prevede il ritiro delle lenzuola e della federa due volte a settimana 
per opportuna igienizzazione e il ritiro dell’asciugamano personale tutti i giorni. E’ fatto obbligo 
di portare un asciugamano pulito e igienizzato ogni giorno. 
La lista del materiale per le attività didattiche viene consegnata ai genitori dalle insegnanti di 
sezione. 
 

 
Il Collegio dei Docenti Scuola dell’Infanzia 

 
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maurizia Giovanna Bianco 

 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 3-9-2020 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                  e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 


