
Regolamento delle attività di tempo prolungato  

per la Scuola dell’Infanzia 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il P.T.O.F. deliberato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo 

“Piazza Winckelmann” 

CON DELIBERA  N. 53 DEL 13/02/2017 
 

approva il seguente Regolamento delle Attività del Tempo Prolungato quale parte 
integrante del Regolamento d’Istituto della scuola. 

 

01-ATTIVITÀ DI TEMPO PROLUNGATO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dall’anno scolastico 2014/15 sono state avviate nell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann” le attività di tempo prolungato per gli alunni frequentanti le classi a 

tempo antimeridiano della Scuola dell’Infanzia. 

Esse offrono la possibilità di prolungare l’orario delle attività curricolari tutti i giorni 

della settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,20. 

Vi si può accedere tramite specifica domanda di ammissione e sottoscrizione del 

presente regolamento. 

02-DISPONIBILITÀ DEI POSTI 

Il numero dei posti disponibili viene determinato annualmente ed è subordinato alle 

necessità degli alunni che usufruiscono del servizio mensa delle classi a tempo pieno 

della Scuola Primaria di Via Nomentana. 

In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili per determinare la 

precedenza degli iscritti verrà redatta una graduatoria utilizzando i seguenti criteri: 

1) Alunni di 5 e 4 anni che nell’anno scolastico precedente hanno già partecipato 

alle attività del tempo prolungato; 

2) Alunni di 5 anni che nell’anno scolastico precedente hanno già frequentato la 

Scuola dell’Infanzia di Via Nomentana nelle classi a tempo antimeridiano; 



3) Alunni di 4 anni che nell’anno scolastico precedente hanno già frequentato la 

Scuola dell’Infanzia di Via Nomentana nelle classi a tempo antimeridiano; 

4) I nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Via Nomentana alle classi a tempo 

antimeridiano secondo l’ordine di graduatoria definitiva delle iscrizioni alla 

Scuola dell’Infanzia. 

Eventuali situazioni di parità saranno gestite tramite sorteggio pubblico di cui verrà 

dato avviso sul sito dell’Istituzione scolastica. 

O3-SERVIZIO MENSA 

Gli alunni partecipanti al tempo prolungato usufruiscono del servizio mensa tramite il 

pagamento di buoni pasto rilasciati dall’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”. 

Detti tickets devono essere consegnati giornalmente dalle famiglie degli alunni 

interessati alle addette del servizio refezione. 

Non è in alcun modo possibile accedere al servizio mensa senza essere in possesso 

del ticket pasto. 

04-RECLAMI 

Eventuali reclami avverso l’attribuzione dei posti alle attività in oggetto possono 
essere presentati al D.S. entro i termini stabiliti dal decreto di pubblicazione della 
graduatoria. I reclami possono riguardare solo aspetti procedurali. 
La graduatoria pubblicata in seguito all’esame dei reclami è definitiva. 

05-RINUNCE 

In caso di rinuncia, seguendo l’ordine di graduatoria, sarà proposto ad un altro 

alunno l’assegnazione del posto disponibile. La rinuncia alle attività, una volta 

ammessi, deve essere motivata e dichiarata per iscritto. 

06-OBBLIGO DI FREQUENZA 

Gli alunni ammessi a partecipare alle attività di tempo prolungato sono tenuti a 

frequentare almeno un giorno a settimana. 

La mancata partecipazione alle suddette attività per oltre 30 giorni consecutivi 

comporta la perdita del diritto di partecipazione senza obbligo di avviso per l’Istituto 

e la conseguente assegnazione del posto al successivo avente diritto. 



Fanno eccezione i soli alunni di tre anni che effettueranno l’inserimento alle attività 

secondo le indicazioni delle insegnanti curricolari. 

07-ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

Il presente Regolamento viene adottato su delibera del Consiglio di Istituto e 

revisionato dopo l’ultimo Consiglio dell’anno scolastico di riferimento.  

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo. 

  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                              f.to IL PRESIDENTE 
       Dott.ssa Nicoletta Grandonico                              Dott. Fausto Nigro 

 

 

  

 


