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INFORMAZIONI UTILI

L’Istituto Comprensivo “G. Piermarini” è costituito da quattro scuole:

1. Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Garibaldi”
2. Scuola dell’Infanzia di Scafali
3. Scuola Primaria di Scafali
4. Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Piermarini”.

Numeri di telefono

Numero di telefono della segreteria dell’Istituto Comprensivo
0742 350679

Numero di telefono della Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Garibaldi”
0742 351407

Numero di telefono della Scuola dell’Infanzia di Scafali
0742 356425
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SCUOLA DELL’INFANZIA “GIUSEPPE GARIBALDI”

Sezioni e Insegnanti

Nella Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi” sono presenti cinque sezioni: 
• quattro a tempo normale (A/B/C/D) 
• una a tempo antimeridiano (E)

SEZIONE “A” (pesciolini rossi) 
Insegnanti Azzarelli Rita e Mariano Addolorata

SEZIONE “B” (delfini)
Insegnanti Morichini Anna Maria e Sisti

SEZIONE “C” (bruchini)
Insegnanti Noviello Maria e Raponi Pamela sostegno Natalini Monica

SEZIONE “D” (pulcini)
Insegnanti Cecconelli Valentina e Vannozzi Laura

SEZIONE “E” (orsetti)
Insegnanti Trecci Mikol sostegno Tommasi Arianna
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Orario delle Sezioni

Sezioni A/B/C/D
Dal Lunedì al Venerdì   07,45 – 16,00
Sabato (solo per chi ne ha fatto richiesta)  08,00 – 13,00

Ingresso alunni: 07,45 – 09,00
Prima uscita       12,00 – 12,15 (senza mensa)
Seconda uscita   15,30 – 16,00 (con mensa)

Sezione E
Dal Lunedì al Venerdì 08,30 – 13,30
Escluso il Sabato
Uscita 12,30 – 13,30

Orario delle insegnanti

In ogni sezione a tempo normale (A/B/C/D) ci sono due insegnanti che seguono questo orario:

1° turno : 07,45 – 12,45
2° turno : 11,00 – 16,00

Le sezioni (A/B/C/D), a turno,  saranno attive  anche il sabato e le insegnanti, durante la settimana, 
seguiranno il seguente orario:

1° turno: 08,30 – 12,40
2° turno: 11,50 – 16,00
Sabato
1° turno: 08,00 – 12,10
2° turno: 08,50 – 13,00

Nella sezione a tempo antimeridiano (E) c’è solo un’insegnante, coadiuvata in quest’anno 
scolastico dall’insegnante di sostegno, ed entrambe seguono questo orario:

08,30 – 13.30
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G. GARIBALDI”
REGOLAMENTO

1. Entrata e uscita: orario e regole

• L’orario di entrata e di uscita deve essere rispettato per il buon funzionamento della scuola e 
per la sicurezza dei bambini. Sarà flessibile solo per i nuovi iscritti, nelle prime tre settimane, 
dopo di che il bambino che arriva in ritardo non potrà essere accolto.

• È possibile richiedere alle insegnanti di posticipare l’entrata e anticipare l’uscita solo per 
motivi imprevisti. In tal caso gli alunni all’entrata saranno affidati dai genitori ai collaboratori 
scolastici che li accompagneranno nelle rispettive sezioni, mentre all’uscita verranno affidati 
ai genitori che attenderanno all’ingresso.

• Al momento dell’entrata e dell’uscita, i genitori non possono fermarsi all’interno della scuola, 
compreso il giardino, più del tempo necessario.

• I bambini devono essere prelevati soltanto dai genitori o, eventualmente, da persone 
maggiorenni debitamente autorizzate all’inizio dell’anno.

2. Ritardi e giustificazioni

• Il ritardo deve essere sempre giustificato.
• Qualora si verifichino ritardi abituali non giustificati, sarà richiesto l’intervento del Dirigente 

Scolastico.

3. Assenze e giustificazioni

• Le assenze sono giustificate da un familiare che deposita la firma in presenza dell'insegnante 
coordinatore di classe.

• Le assenze per malattia non devono essere giustificate da certificati medici, ma si richiede di 
far tornare il proprio figlio a scuola in buona salute. Gli alunni che manifestano febbre o 
sindrome simil-influenzale (tosse, mal di gola, vomito o diarrea, malessere generale), devono 
responsabilmente rimanere a casa nel proprio ed altrui interesse.

• Dopo trenta giorni di assenza non giustificata, il bambino non sarà ritenuto più iscritto alla 
scuola.

• Dopo quattro sabati consecutivi di assenza non giustificata, decade la richiesta della frequenza 
del sabato.

4. Materiali didattici

• Non devono essere portati a scuola materiali che possano costituire fonte di pericolo per i 
bambini.

• Non devono essere portati a scuola oggetti preziosi, perché le insegnanti e i collaboratori 
scolastici non possono rispondere dell’eventuale perdita.
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5. Abbigliamento, grembiule e indumenti di ricambio

• Si richiede che i bambini vestano in  modo da essere autonomi nei movimenti: niente 
salopette, body, cinture, jeans troppo stretti, ecc.

• A scuola è obbligatorio il grembiule con scritto il nome del bambino.
• Ogni bambino deve portare un sacchetto con il proprio nome, con all’interno indumenti di 

ricambio, da lasciare a scuola.

6. Comportamento in caso di sciopero

• In caso di sciopero, i genitori dovranno accertare la presenza delle insegnanti prima di lasciare 
il proprio bambino

7. Comunicazioni e richieste di informazioni

• Eventuali comunicazioni riguardanti il bambino o richieste di informazioni legate alle attività 
scolastiche, devono essere sempre rivolte solo alle insegnanti.

• I genitori sono pregati di leggere eventuali avvisi che li riguardano che sono affissi o all’albo 
della scuole, o all’interno delle sezioni o sulla porta di ingresso.

8. Rapporti scuola/famiglia

• Nel corso dell’anno sono previsti incontri scuola/famiglia: assemblee, colloqui, elezioni dei 
rappresentanti di sezione, incontri di intersezione, feste di fine anno.

• I genitori (individualmente, in assemblea, attraverso i rappresentanti di sezione) possono 
avanzare alle insegnanti proposte, richieste ed esporre problematiche che, qualora necessario, 
verranno inoltrate al Dirigente Scolastico.

• Le insegnanti ritengono fondamentale la collaborazione e la continuità scuola/famiglia in vista 
della formazione e della crescita dei bambini come “persone”e “cittadini” di una comunità che 
insegni, attraverso il vissuto quotidiano, il rispetto delle regole, dell’ambiente e degli altri.
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