
Integrazione Regolamento di Istituto 

(DEL.n. 45 Consiglio di Istituto del 6 luglio 2020) 

 

CAPO III – Norme sull’articolazione delle attività didattiche 

(sezione aggiornata  per l’anno scolastico 2020/21) 

 

Art.9 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono aperte, dal lunedì al venerdì, per n. 8 ore, dalle ore 7.45 alle ore 

16.00. 

L’entrata dei bambini è così prevista dalle ore 7.45 alle ore 9.15 

L’uscita è articolata nella seguente modalità: 

- 11.45/12.00 per i bambini che non usufruiscono del pranzo a scuola 

- 13.00-14.00 per tutti i bambini di 3 anni (facoltativa per i bambini di 4 e 5 anni) 

- 15.30- 16.00 uscita 

L’inserimento dei nuovi iscritti (bambini di tre anni) avverrà solo a controllo sfinterico raggiunto e secondo 

le seguenti modalità:  

genitori o da un adulto di fiducia indicato da loro e rimanere a scuola per un’ora circa al termine delle 

attività didattiche; ove possibile si organizzerà l’ingresso di due gruppi di nuovi iscritti per volta 

alternandosi nelle diverse fasce orarie.  

senza la presenza dei 

genitori.  

antimeridiana (9.30 - 11.30).  

- 9.30 – 11.45) e possibile mensa.  

-14.00. Fino al 1 febbraio potrà essere 

garantita la presenza dei bambini di tre anni solo in orario antimeridiano. 

Gli orari e la proposta di inserimento sono stati strutturati nel rispetto dei ritmi dei bambini di tre anni e a 

tutela delle esigenze di frequenza degli altri bambini, compatibilmente con le misure previste dalle Linee 

guida del MIUR relative alla ripresa delle attività didattiche. 

Nel rispetto delle criticità igienico-sanitarie date dalla situazione epidemiologica, in conseguenza della 

necessità del contenimento del numero dei bambini nelle aule e di una vigilanza attenta delle insegnanti 

sulle misure di comportamento dei bambini secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico scientifico e 

dalle Linee Guida ministeriali, si stabilisce di posticipare l’accoglienza degli alunni anticipatari al 1 febbraio 

2021, in relazione alla sospensione dell’emergenza sanitaria. 

 

Articolo 12/b PAUSA PRANZO – SERVIZIO MENSA  

Il momento della mensa è considerato momento educativo a pieno titolo.  



egolarmente iscritti ed inseriti 

negli elenchi predisposti dall’Assessorato all’Istruzione. 

 Il Comune di Como, responsabile del servizio, garantisce il rispetto delle norme igienico-sanitarie 

previste dal Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21 

I genitori devono comunicare e documentare per iscritto eventuali allergie e intolleranze alimentari come 

pure esigenze particolari riferite a motivi religiosi sia al Comune, responsabile del servizio, sia ai docenti.  

onsumo di cibi diversi da quelli forniti dalle cucine e previsti dalla dieta 

regionale.  

esercitano sugli alunni la stessa autorità dei docenti di classe.  

necessario. Accompagnati dalle insegnanti, gli alunni entrano nei locali della mensa e prendono posto ai 

tavoli loro assegnati. Durante il pranzo è necessario osservare un comportamento corretto, controllando il 

tono della voce, evitando di giocare con il cibo o di sprecarlo, alzandosi dal proprio posto solo su 

autorizzazione dell’insegnante. Il tavolo va mantenuto ordinato e pulito.  

 


