
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 

INDICAZIONI GENERALI

Al mattino i Genitori sono pregati di salutare i bambini all’ingresso principale della scuola,
senza accompagnarli in aula, se non per giustificare assenze e ritardi.

E’ richiesta la massima puntualità per consentire un normale svolgimento del lavoro da parte
delle Maedelle Maestre e per educare gli alunni al rispetto delle persone e del luogo.

Ogni giorno gli alunni devono presentarsi a scuola indossando il grembiule (nero per i bambini,
bianco per le bambine). Per lo svolgimento dell’attività di Educazione Motoria sono necessarie

la tuta e le scarpette da ginnastica.
Lo zaino deve essere provvisto di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento dell’attività didattica
prevista dall’orario giornaliero. I Genitori verifichino il peso dello zaino, togliendo ciò che non è necessario. 

ORARIO

PrescuolaPrescuola
E’ un servizio aperto a tutti i bambini che hanno necessità di essere a scuola prima dell’orario scolastico.

Il servizio è presente tutti i giorni scolastici dalle 8,00 alle 8,15.
E’ previsto un ingresso anticipato alle ore 7:30 per le Famiglie che ne fanno richiesta.

Post scuola
Il servizio è presente tutti i giorni scolastici dalle 12,50 alle 13,05

Servizio mensa (attivo da Lunedì a Venerdì)
La scuola è dLa scuola è dotata di mensa con cucina e cuoco interni.

Il servizio mensa, per chi se ne avvale, è attivo dalle ore 13,00 alle ore 14.00. 
I biglietti del servizio mensa vanno acquistati preventivamente e depositati al mattino, entro le 9,30,

nell’apposito contenitore, compilati con cognome, nome e data del giorno. 

Doposcuola (attivo da Lunedì Venerdi)
Ha inizio alle ore 14,00 e termina alle ore 16,00. 
La frequenza comporta l’utilizzo del servizio mensa.

E’ prE’ previsto un prolungamento fino alle 17:00 per le Famiglie che ne fanno richiesta.

ASSENZE

L’assenza va giustificata sul diario, qualora il bambino non possa essere accompagnato da un Genitore.
Le assenze per malattia che superano i 5 giorni (compresi i giorni festivi) vanno giustificate

con certificato medico.

La Scuola si riserva il diritto di chiedere il rimborso per eventuali danni arrecati dagli alunni
ai locali ed alle attrezzature didattiche.

La Scuola non si assLa Scuola non si assume nessuna responsabilità nei confronti degli alunni che permangono
negli spazi scolastici interni ed esterni dopo il termine delle lezioni e non si rende garante

per oggetti personali lasciati incustoditi o smarriti nei locali della Scuola.


