Sintesi del Regolamento d'Istituto
Rapporti con le famiglie e partecipazione dei genitori.
L'Istituzione scolastica si impegna ad informare tempestivamente per iscritto le
famiglie di ogni notizia rilevante sull'organizzazione scolastica.
I docenti sono tenuti a favorire le comunicazioni tra la scuola e le famiglie
distribuendo i comunicati o facendoli trascrivere sul diario o su un apposito
quaderno, controllando le firme per presa visione.
Gli alunni sono tenuti a farsi mediatori della comunicazione tra scuola e genitori
recapitando puntualmente i comunicati scritti sul diario o sul quaderno delle
comunicazioni.
I genitori sono tenuti a firmare per presa visione i comunicati della scuola e sono
tenuti ad utilizzare le stesse forme per eventuali comunicazioni dirette alla scuola o
ai docenti
Poiché si ritengono della massima importanza i momenti di confronto scuola famiglia, per conoscere e affrontare le problematiche in un rapporto di scambio e
collaborazione, saranno attivate occasioni di incontro con le famiglie, quali:
riunioni preliminari alla frequenza della classe prima, assemblee di classe, colloqui
individuali calendarizzati, colloqui su appuntamento, consigli di interclasse,
commissioni, eventuali incontri con esperti su temi specifici, feste.
GLI ORARI DELLA SCUOLA
Le attività educative e didattiche della scuola primaria seguiranno il seguente orario:
ore 8,00 ingresso ore 14.00 uscita dal lunedì al venerdì per le classi III-IV-V
ore 13.30 uscita dal lunedì al giovedì per le classi I e II a tempo normale
ore 13.00 uscita il venerdì per le classi I e II a tempo normale
ore 16.00 uscita dal lunedì al venerdì per le classi I e II a tempo pieno
Le attività educative e didattiche della scuola dell'infanzia si svolgeranno secondo il
seguente orario:
dalle ore 8.00 - 8.45 Ingresso
dalle ore 15,45 - 16,00 Uscita
dalle ore 12.45 - 13.00 sezioni a tempo ridotto Uscita

Ingresso a scuola di genitori ed estranei.
Al fine di tutelare la sicurezza dei minori e di tutta la comunità scolastica, le porte
di accesso alla scuola devono restare chiuse in orario scolastico, durante lo
svolgimento delle attività educative e didattiche: pertanto, i genitori non possono
entrare a scuola per nessun motivo durante l'orario scolastico. In caso di
necessità (uscita/entrata dell'alunno fuori orario, consegna materiali,
comunicazioni urgenti...) si devono rivolgere ai collaboratori scolastici che
faranno da tramite con gli insegnanti delle classi.
E' consentita la partecipazione di genitori a specifiche attività educativodidattiche programmate dagli insegnanti , previo accordo con il Dirigente
Scolastico.
Al di fuori dell'orario delle attività educativo didattiche, i genitori sono invitati a
partecipare alle riunioni e agli incontri : durante tali riunioni o assemblee gli alunni
non possono rimanere a scuola, se non con la sorveglianza di adulti
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L'entrata di personale esterno alla scuola, anche in qualità di esperto/a, è
ammessa solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Assenze, entrate ed uscite anticipate degli alunni.
Le assenze degli alunni superiore a cinque giorni devono essere giustificate.
In casi del tutto eccezionali e previo avviso, per le entrate a scuola in ritardo va
data comunicazione scritta agli insegnanti: l'alunno verrà consegnato dal genitore
al collaboratore scolastico che lo accompagnerà in classe. Anche in caso di uscita
anticipata, è necessario che il genitore faccia pervenire comunicazione scritta
all'insegnante: l'alunno dovrà essere prelevato da un genitore o da un altro adulto
(con delega scritta.)
Le uscite anticipate possono avvenire solo per validi motivi e devono essere
limitate a fatti temporanei ed episodici: per situazioni particolari va fatta richiesta al
Dirigente Scolastico.
Si ricorda, altresì, che il portone di accesso alla scuola verrà chiuso alle ore 8,10
e non sarà consentito ad alcuno l'ingresso oltre tale ora, se non nei casi
precedentemente menzionati e del tutto eccezionali.
Ricreazione ed intervalli.
Durante l'intervallo del mattino e durante i momenti di gioco l'uso degli spazi e
delle attrezzature scolastiche rientra nella prospettiva di educare l'alunno al rispetto
della libertà propria ed altrui, al senso di responsabilità e di consapevolezza:
andranno quindi disincentivati, da parte degli insegnanti e dei collaboratori scolastici
che sorvegliano i luoghi comuni, giochi di movimento in spazi non idonei all'interno
della scuola, quali corridoi, aule, bagni, al fine di prevenire azioni o situazioni
pericolose per il rispetto delle normali condizioni di sicurezza.
Intervallo.
E' previsto un intervallo di 20 minuti (dalle ore 10.30 per gruppi di classe e piano)
L'intervallo, che deve essere considerato un momento educativo a tutti gli effetti, è
organizzato in modo da garantire un'adeguata sorveglianza degli alunni nei vari
spazi della scuola. Gli insegnanti sorvegliano gli alunni durante lo svolgimento del
suddetto intervallo. Gli alunni possono uscire dalle aule nello spazio antistante e per
accedere ai servizi. Sotto stretta sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori
scolastici
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