REGOLAMENTO D’ISTITUTO
SCUOLA “S. PAOLO”
Il presente regolamento vuole essere un utile strumento operativo per garantire il buon andamento e
il corretto funzionamento della Scuola.
Premessa
La scuola è un’istituzione con finalità educative e formative specifiche. Il contegno di tutti deve
essere improntato al rispetto reciproco e all’osservanza delle regole stabilite. Nel far sì che gli
alunni maturino un comportamento adeguato e rispettoso, la scuola richiede la massima
collaborazione alle famiglie. Gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie sono perciò tenuti al
rispetto delle seguenti norme:

Scuola Primaria
Orario ENTRATE/USCITE (vedi allegato 1 Protocollo d’intesa a.s.2021/2022)
Il monte orario annuale personalizzato di attività didattica rispetterà le disposizioni date dal MIUR
(D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7).
Scuola dell’INFANZIA
Orario ENTRATE/USCITE

(vedi allegato 2 Protocollo d’intesa a.s.

2021/2022)

Per entrambi gli ordini scolastici è previsto, a pagamento, il pre-scuola a partire dalle ore 7,30 e il
post-scuola fino alle ore 18,00,qualora questo ultimo sia richiesto da almeno 10 alunni.

L’ingresso dopo l’orario previsto di inizio lezione, verrà segnalato sul registro dell’insegnante.
Dopo 5 ritardi a quadrimestre, si procederà alla segnalazione sul diario
convocazione dei genitori.

dell’alunno e alla

Eventuali uscite anticipate saranno autorizzate per importanti e giustificati motivi di famiglia o per
motivi di salute.
All’uscita per motivi di sicurezza i bambini verranno consegnati esclusivamente ai genitori o a
persone adulte delegate.
In caso di assenza, anche di un solo giorno, al rientro a scuola l’alunno deve portare la
giustificazione scritta sull’apposito libretto .(scuola Primaria)
Le assenze per motivi di famiglia devono essere comunicate anticipatamente all’insegnante, per
iscritto, in caso di mancata comunicazione, il rientro avverrà su presentazione del certificato medico
come sotto specificato.
Nel caso di assenze per malattia superiori ai 5 giorni (scuola Primaria) e superiori a 3 giorni (scuola
dell’Infanzia) occorre presentare il certificato medico
Qualora i bambini accusassero malori a scuola, i genitori saranno tempestivamente informati per via
telefonica.
I genitori sono tenuti a informare prontamente la direzione della scuola qualora si manifestino
difficoltà particolari di salute, patologie sintomatiche o parassitarie sì da evitarne la diffusione.
Comportamento
Nel rapporto con la Comunità e i compagni si esige rispetto, buona educazione e linguaggio
corretto.
Si richiede rispetto e cura per attrezzature, suppellettili e materiale didattico. Chiunque manometta o
danneggi le strutture materiali della Scuola è tenuto al risarcimento.
Qualora l'alunno venisse ripreso più volte senza cambiare condotta il Collegio Docenti si riserva di
intervenire in merito:
.RICHIAMO SCRITTO SUL DIARIO DELL’ALUNNO;
.RICHIAMO SCRITTO SUL REGISTRO DI CLASSE CONTESUALMENTE AL RICHIAMO
SCRITTO SUL DIARIO DELL’ALUNNO;
.CONSEGNA/MANSIONE DA SVOLGERE A SCUOLA E/O A CASA;
.CONVOCAZIONE DEI GENITORI;
.SOSPENSIONE DALLE LEZIONI sino a 5g;
.ALLONTANAMENTO CAUTELARE E TEMPORANEO DALLA COMUNITA’SCOLASTICA
per un periodo commisurato alla gravità dell’accaduto.

Inoltre si ricorda che gli alunni non devono portare oggetti di valore a scuola né oggetti non inerenti
all’attività scolastica (cellulari/giochi), né cibi e bevande da somministrare, in quanto non è
possibile festeggiare i compleanni.

Divisa
Gli alunni della scuola Primaria devono indossare l’uniforme scolastica specifica adottata dalla
scuola: calzone/gonna/felpa BLU e maglietta BIANCA.
Per l'educazione motoria sono richieste tuta/ maglietta, nonché le scarpe idonee.
Gli alunni della scuola dell’Infanzia devono indossare il grembiule a quadretti azzurro e a quadretti
rosa.
Per l’educazione motoria sono richieste tuta/maglietta, nonché le scarpe idonee.
Mensa
Per usufruire del servizio mensa una volta al mese, nei giorni comunicati dall’Istituto verranno
acquistati i buoni pasto.
Una volta prenotato il pranzo e non disdetto entro le ore 10.30,in caso di imprevista assenza il
buono pasto non potrà essere risarcito.
Le richieste di vitto particolare, per intolleranza ai cibi, devono esser accompagnate dal certificato
medico dello specialista e non del pediatra di base.
Compleanni
Non è possibile festeggiare i compleanni.

