ALLEGATO 1
REGOLAMENTO
Considerando il ruolo che la scuola deve svolgere nella formazione del bambino, si ritiene opportuno ribadire e
precisare le regole di comportamento fondamentali, allo scopo di consentire un ordinato svolgimento della
giornata scolastica e di educare i bambini al rispetto degli altri.
È per questo necessaria una fattiva e consapevole collaborazione scuola – famiglia nel rispetto dei reciproci
ruoli.
MODALITA’ DI ENTRATA E DI USCITA
L’alunno entra in Istituto alle ore 8.15.
Inizio delle lezioni ore 8.20.
Si raccomanda la massima puntualità.
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1. Per le classi che entrano dal giardino, in caso di pioggia, il luogo di raccolta è il salone. Per tutte le classi
l’uscita è prevista dal portone principale in modo scaglionato.
2. In caso di ritardo, l’ingresso per tutti gli alunni è il portone principale e il genitore è tenuto ad attendere con
il figlio, presso la portineria, l’arrivo del personale addetto all’accompagnamento in classe.


In nessun caso l’alunno dovrà essere lasciato da solo o affidato al personale di portineria.



Il ritardo deve essere giustificato per iscritto nel libretto di comunicazione scuola – famiglia
utilizzando lo spazio “uscite- entrate fuori orario”.

3. Al mattino i genitori affidano il bambino agli insegnanti senza sostare nello spazio antistante alla portineria
o in giardino, per permettere agli altri utenti un ingresso agevole.
4. Per motivi di sicurezza gli alunni non possono entrare in Istituto prima degli orari consentiti.
5. Non è consentito l’accesso ai locali della scuola ai genitori o ad altre persone non autorizzate. Solo in
caso d’uscita anticipata richiesta dalla famiglia, o improvvisa (es. malessere), i genitori sono tenuti ad

avvisare la portineria e a salire in classe.
6. Durante le lezioni del mattino e nel rientro pomeridiano con le insegnanti, non sono concesse uscite
anticipate, se non per motivi di particolare urgenza. In tal caso, con motivata giustificazione, l’alunno può
rientrare a scuola.
7. Durante le attività del semiconvitto sono consentite le seguenti possibilità d’ uscita: 12.30 – 14.10 – 16.00
I genitori dovranno indicare eventuali uscite anticipate nell’apposito libretto per il semiconvitto secondo le
modalità indicate.
8. Per le modalità di consegna dei bambini ai familiari, all’uscita da scuola, si fa riferimento al modulo di
autorizzazione all’uscita (protocollo n° 9345/C27) e all’allegato successivo per le classi IV e e Ve.
ASSENZE
9. Dopo un' assenza di 5 giorni (compreso il sabato e i giorni festivi), l'alunno è riammesso a scuola con
certificato medico.
10. Le assenze per vacanze, se comunicate con anticipo, sul libretto personale, non richiedono certificato
medico.
11. Qualora il libretto personale delle comunicazioni venga smarrito o siano esauriti gli appositi spazi per gli
avvisi, i Genitori dovranno provvedere a chiedere un duplicato in segreteria.
12. I Genitori sono tenuti a firmare puntualmente le comunicazioni degli Insegnanti e degli Educatori, le
valutazioni degli Insegnanti, gli avvisi della scuola e le note disciplinari.
PEDICULOSI
13. In caso di pediculosi i genitori

dovranno presentare un certificato rilasciato dal medico e

un’autocertificazione che attesti l’avvenuto trattamento e l’eliminazione totale dei parassiti affinché l’alunno
possa essere riammesso a scuola.
NORME DI COMPORTAMENTO ALUNNI
14. Gli alunni all’interno dell’ambiente scolastico devono rispettare le regole che il vivere in una collettività
richiede.
15. Gli alunni sono tenuti ad avere con sé tutto il materiale e l’occorrente per le lezioni del giorno.
16. Per non disturbare lo svolgimento delle lezioni non è consentito consegnare in portineria il materiale
saltuariamente dimenticato.
17. E’ vietato l’uso del cellulare, dell’mp3 e dei vari giochi elettronici. La Scuola non risponde in caso di furto o
danneggiamento degli stessi.
18. Il grembiule di color nero è indossato durante l’intera giornata e viene portato a casa ogni giorno.

