IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA















Alle ore 8.25, al suono della campanella, gli alunni formeranno la fila nei posti assegnati e,
accompagnati dall’ insegnante, saliranno in classe.
Gli alunni in ritardo (non in classe alle 8.30) saranno sempre segnati sul registro elettronico
di classe; nell’eventualità che il ritardo si ripeta più volte, il consiglio di classe, valutata la
situazione personale, prenderà provvedimenti coinvolgendo e responsabilizzando la famiglia
in modo da iniziare con puntualità ed efficacia le lezioni.
Per contenere le frequenti entrate/uscite fuori orario, che distraggono e disturbano lo
svolgersi delle lezioni, e per rendere tali movimenti più vigilati, è chiesto alle famiglie di far
entrare/uscire il/la figlio/a rispettando per quanto possibile il cambio dell’ora: alle 9:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:30 e 15:30. Inoltre i permessi dovranno essere adeguatamente
giustificati.
La fine della scuola è fissata alle ore 16.30. L’insegnante dell’ultima ora lascerà l’aula con
gli alunni alle 16.25. Gli scolari aspetteranno i genitori nella zona del chiostro riservata alla
propria classe e nessuno sarà autorizzato a giocare con i calcetti e con i tavoli da ping pong.
Alle ore 16.45 verrà suonata nuovamente la campanella, che segnerà l’inizio del posticipo.
L’insegnante di sorveglianza inizierà l’appello dei bambini iscritti al posticipo e annoterà
sullo stesso registro il nome degli alunni che, pur non essendo iscritti al posticipo, non sono
ancora stati prelevati dai genitori. L’intenzione dei docenti è di responsabilizzare i genitori a
rispettare gli orari dell’istituto scolastico e del personale.
Per mantenere il chiostro in ordine non è consentito far merenda all’interno dell’ambiente
scolastico alle 16:30.
Gli alunni negli ambienti scolastici indosseranno sempre il grembiule, salvo diverse
indicazioni dei docenti.
Si consiglia di leggere il menù della settimana appeso alle bacheche, in modo tale che i
bambini con i genitori possano discutere e scegliere quali cibi mangiare, rispettando
comunque le regole comuni a tutti gli alunni. I bambini devono imparare ad assaggiare un
po’ di tutto e a non esagerare con le dosi. Gli insegnanti perciò, distribuiranno ad ogni
alunno la quantità richiesta senza abbondare. Si accettano giustificazioni per allergie o
intolleranze alimentari solamente documentate con certificato del pediatra.
Ai genitori si chiede di non portare a scuola a giornata scolastica cominciata il materiale
scolastico dimenticato dal figlio né tornare a scuola dopo la fine delle lezioni per recuperare
il materiale dimenticato.

