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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PATTO D’AULA” a.s. 2018/2019 

Consiglio d’Istituto del 17/09/2018 Delibera n. 2 

 

Puntualità all’entrata (qualsiasi sia l’orario di servizio) e all’uscita. Si rammenta che 

al mattino l’orario dei docenti è le 7,55. Se eccezionalmente capita un ritardo, si 

telefona a scuola e si avvisano i colleghi. 

 La sezione non deve mai rimanere scoperta 
 Gli incontri di programmazione sono funzionali alla progettualità per cui 
alle riunioni si giunge già con del materiale che in quella sede viene 
socializzato confrontato e messo in comune. È in questa sede che si redige il 
percorso didattico che poi ogni docente adatta e completa nella propria 
sezione. 

 Solo il personale ausiliario è delegato a rispondere al telefono 
 Si telefona esclusivamente per motivi di servizio.  
 Le prove dei bambini per i percorsi di sintesi di Natale e di fine d’anno si 
programmano esclusivamente durante la compresenza per ridurre al 
minimo il disagio degli alunni in quei periodi 

 Agli uffici di segreteria si accede in orario non coincidente con quello di 
servizio. Eccezionalmente lo si fa durante la compresenza. 

 Il personale ausiliario si può fermare nelle aule al posto del docente solo 
per pochi minuti e solo se strettamente necessario. Nel momento in cui lo 
fa è responsabile dei minori. 

 Si raccomanda al personale ausiliario la massima attenzione alle porte 
esterne che devono restare chiuse durante l’orario delle lezioni. 

 Si raccomanda al personale ausiliario l’attenzione e l’aiuto ai bambini che 
eventualmente ne hanno bisogno nei bagni e la continua attenzione alla 
pulizia degli stessi. 

 Qualsiasi domanda i genitori rivolgano al personale ausiliario riguardo le 
attività o gli alunni, questo deve rimandare ai docenti di sezione. 

 
 

 





CORRESPONSABILITÀ CON LE FAMIGLIE: REGOLE SCOLASTICHE  

PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO 
 DELLA SCUOLA 

 L’ingresso degli alunni a scuola è consentito dopo le ore 8.00 e fino alle ore 
09.00, alle ore 9.15 la porta della Scuola viene chiusa. Eccezionalmente, previo 
avviso alle docenti, anche per via telefonica, si potrà accedere in deroga 
all’orario. 

 L’uscita è 12,00 13.00 nella giornata del sabato e 15,00 – 15,30 durante la 
settimana. Alle ore 12,00 e alle ore 15,00 le attività didattiche programmate 
hanno termine ed iniziano quelle del riordino. In questo arco di tempo, i 
genitori possono ritirare gli alunni dalle sezioni. Essi si fermano a scuola il 
tempo necessario per vestire il bambino e per eventuali urgenti e brevissime 
comunicazioni ai docenti. Per comunicazioni più impegnative ci sono le 
assemblee o si chiede appuntamento durante la compresenza. Il buon senso 
regolerà eventuali eccezioni. I genitori saranno responsabili dei propri figli 
nel momento in cui i docenti li avranno loro consegnati.  

 Il personale ausiliario apre la porta alle 12,00 il sabato e alle 14,45 durante 
la settimana. I genitori che arrivano a scuola prima di questo orario 
aspetteranno il proprio figlio nel corridoio e il personale ausiliario 
consegnerà loro il bambino. Il buon senso guiderà le dovute eccezioni.  

 Per i bambini al primo anno di frequenza, nei primi periodi, vi è una 
maggiore flessibilità concordata con i docenti.  

 Il rispetto degli orari d’ingresso e di uscita, coincide con il rispetto che ogni 
genitore ha per i propri figli e per la scuola che li accoglie. 

 Se esigenze personali (di salute o lavorative) necessitano di orario 
differente da quello che la scuola prevede, si può fare richiesta scritta al 
Dirigente per la deroga. 

 Qualora l’ingresso di un alunno si perpetua per più volte in ritardo, in 
maniera sistematica e ingiustificata, il genitore sarà gentilmente invitato a 
giustificare tale ritardo al Dirigente. 

 Gli alunni  possono essere consegnati solo ai propri  genitori o a coloro che 
ne abbiano ricevuto regolare delega.  

 La partecipazione attiva alle assemblee, consente ai genitori di condividere 
il percorso formativo dei propri figli con la scuola affinché non ci siano 
“scollamenti” fra le due agenzie educative e  permette loro di aiutarli nella 
“ricostruzione” delle esperienze fatte a scuola. 
 Dopo cinque giorni di assenza, gli alunni possono rientrare a scuola previa 
presentazione di certificato medico. 
 

Galatina, 17 settembre  2018                                                                 I docenti    


