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La Scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la 

risorsa più idonea per arginare i fenomeni di decadenza dei valori, della cultura, della libertà 

personale, dell’osservanza e del rispetto delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche 

valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso d’identità, appartenenza e 

responsabilità. 

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente di 

programmare e condividere con gli studenti, le famiglie e le altri componenti scolastiche e istituzioni 

del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile degli allievi. 
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 1. SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
 
 
 

La  Scuola dell’Infanzia di Lampedusa è costituita da 7 sezioni così suddivise: 
 

 N° 4 sezioni di età omogenea 

 N° 3 sezioni di età  eterogenea  

 Totale di  170  alunni. 

 
L’organico è composto da 7  docenti  di posto comune e 1 di religione 
 
 
 

La  Scuola dell’Infanzia di Linosa è costituita da 1 sezione eterogenea  
 
 
  Totale di 6 alunni. 
 

 
L’organico è composto da 1  docente di posto comune e  1 docente di religione 
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  INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

L’ingresso a scuola avverrà tra le ore 08,15 e le 8,30. E’ consentito l’ingresso dalle ore 8,00 per 

gli alunni che ne fanno richiesta.  L’orario di uscita è previsto dalle   13:00 alle ore 13,15. 

Per permettere un proficuo inserimento nel nuovo contesto scolastico, l’ingresso dei bambini 

di anni tre avverrà nelle prime tre settimane di scuola a piccoli gruppi, con un numero di 

bambini stabilito dal docente in sezione. 

I genitori sono tenuti a rispettare l’orario d’ingresso e di uscita. 
 

   VIGILANZA SUGLI ALUNNI  
 

Al plesso di Scuola dell’Infanzia sono assegnati n° 3 collaboratori scolastici con compito di  

vigilanza, pulizia e assistenza. 

 

  ORARIO INGRESSO E  USCITA DOCENTI  
 

I docenti osserveranno il seguente orario di servizio: 

 ingresso ore 8,10   

 uscita alle ore 13:15 

Per i docenti che svolgeranno il turno di accoglienza  l’ingresso avverrà alle ore 8:00 . 

 

 USCITE E GIUSTIFICAZIONI DEGLI  ALUNNI  
 

Nessun alunno può uscire dalla scuola se non prelevato personalmente dai genitori o da persone 

incaricate con delega scritta. 

Le assenze superiori a  cinque  giorni devono essere giustificate da un certificato medico. 

 
Le assenze per motivi di famiglia devono essere precedentemente autocertificate dai genitori. 
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  RAPPORTI CON LE  FAMIGLIE  
 

Gli incontri con i genitori sono fissati secondo il piano annuale delle attività. Sono previsti un 

ricevimento bimestrale e comunque i docenti sono disposti ad incontrare i genitori secondo le 

esigenze dei singoli casi. 

 

 COMPLEANNI  
 

Non sono ammesse realizzazioni di feste di compleanno preannunciate con inviti preventivamente 

distribuiti ai bambini della scuola. Tuttavia i bambini, che avessero il piacere di condividere il 

particolare momento con i propri compagni, sono autorizzati a portare a scuola anche dei dolci e 

delle bibite da consumare a scuola nel momento della merenda e comunque senza l’esibizione di 

regali. 

 

  SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  
 

I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco ad eccezione dei cosiddetti farmaci 

(salvavita), per i quali va predisposta un’apposita richiesta al Dirigente Scolastico, correlata da 

documentazione medica e con l’indicazione della posologia e da una dichiarazione sottoscritta da 

entrambi i genitori con la quale si solleva l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità. 

 

  USO DELLE FOTO  
 

Con apposito modulo di liberatoria, i genitori dei bambini potranno autorizzare le insegnanti  

all’uso di foto a soli scopi scolastici, sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità. 
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  INFORTUNI  
 

Gli alunni che eventualmente si infortunassero vanno soccorsi mentre uno dei collaboratori 

scolastici avrà cura di avvisare i genitori. Se è necessario si chiama urgentemente il 118 anche senza 

attendere l’arrivo dei genitori. In questo caso sarà il docente a fungere da accompagnatore. 

I docenti dovranno stilare una relazione dell’accaduto da esibire immediatamente al dirigente 

scolastico e, comunque, avvisare subito di quanto accaduto. 

 

  USCITE E VISITE  GUIDATE  
 

Le visite guidate, svolte durante l’orario curriculare, dovranno essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. Le famiglie dovranno essere avvisate tempestivamente e rilasciare un’ autorizzazione 

scritta riguardo alla partecipazione dei loro figli. 

L’insegnante accompagnatore dovrà redigere una breve relazione dalla quale emergono le finalità 

della visita. 

 

 DIVIETO DI FUMO E  USO DEL  CELLULARE  
 

Secondo le vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare nelle aule e in tutti i locali della scuola 

compresi i corridoi e i servizi igienici e gli spazi esterni antistanti. 

È severamente vietato ai docenti e al personale ausiliare l’uso del telefono cellulare durante 

l’orario di servizio e le riunioni collegiali. 

 

 USO DELLA FOTOCOPIATRICE  
 

L’uso della fotocopiatrice è demandato al docente che non dovrà usufruirne durante le ore di 

servizio. 

 

 

Gli interventi in seno alla scuola da parte di enti esterni dovranno essere autorizzati dal Dirigente 

Scolastico. I docenti coinvolti riceveranno preventiva comunicazione per garantire la sicurezza di 

tutti e un regolare andamento didattico. 

 INTERVENTI DA PARTE DI ORGANI ESTERNI ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA 
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  PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITA’   
 

Ai sensi del DPR 235 del 21/11/2007 si predispone un patto educativo di corresponsabilità 

scuola/famiglia che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni componente della comunità 

scolastica. 

 

  LA SCUOLA NELLA FIGURA DEI DOCENTI SI IMPEGNA A    GARANTIRE:  
 

 modalità relazionali adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto, al dialogo sereno 
e costruttivo ma anche al contenimento e alla dissuasione degli atteggiamenti inadeguati o 
scorretti; 

 L’ascolto e il coinvolgimento dei bambini/e e delle famiglie, richiamando loro ad 

un’ assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel Patto educativo; 

 L’informazione riguardo alla programmazione didattica e formativa e del livello di 

apprendimento raggiunto. 

  I GENITORI SI IMPEGNANO  A:  
 

 Educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme 

scolastiche, dei compagni e del personale tutto; 

 Garantire la frequenza scolastica in modo assiduo limitando, quindi, le assenze; 

 Rispettare l’orario scolastico in entrata e in uscita; 

 Impedire di portare materiali inutili, pericolosi e non consentiti; 

 Vigilare sui propri figli quando utilizzano i giochi del cortile della scuola senza la presenza 

dei docenti 

 Partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

 Avvisare l’insegnante di sezione quando si prevedono assenze lunghe per motivi di famiglia 

presentando giustificazioni scritte; 

 In caso di malattia giustificare le assenze dei propri figli con certificato medico. 
 

IL GENITORE  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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