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Regolamento d’Istituto

Art. 1

Scuola dell’Infanzia

FREQUENZA SCOLASTICA

1.1
L’orario scolastico per la Scuola Primaria disciplina lo svolgimento delle lezioni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 16,00.
1.2

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a rispettare l'orario

stabilito, entrando a scuola con la massima puntualità. L’ingresso degli alunni è consentito
dalle ore 8 alle ore 8.55. L’uscita avviene alle ore 15.50, con tolleranza fino alle ore 16.
1.3

Gli alunni in ritardo rispetto all'orario d'ingresso sono ammessi in sezione previa

autorizzazione scritta su apposita modulistica e non possono essere accompagnati dal
genitore in sezione, ma sarà cura del collaboratore in quel momento in servizio.
1.4
Se un alunno ha occasionalmente necessità di entrare o di uscire in orario diverso da
quello delle lezioni, il genitore ne chiede l'autorizzazione all'insegnante di sezione in servizio
in quel momento. Sono previste sporadiche uscite intermedie alle ore 12 (senza refezione)
e alle ore 14 (con refezione). Gli alunni verranno accompagnati dai collaboratori nell’atrio e
consegnati ai genitori.
1.5

Le assenze degli alunni, a qualsiasi titolo, devono essere giustificate con nota scritta

dai genitori o dai tutori.
1.6

Per non arrecare disturbo alle attività didattiche è opportuno che i genitori degli alunni

della Scuola dell'Infanzia evitino di trattenersi nell'edificio scolastico dopo aver
accompagnato i propri figli.
1.7

I colloqui con i genitori degli alunni, finalizzati all’informazione sull’andamento delle

attività educative, si svolgono al termine di ogni bimestre. A ciascun genitore è consentito,
inoltre, richiedere ulteriori colloqui per particolari esigenze che dovessero emergere nel corso
dell’anno scolastico. Per tali colloqui i docenti si rendono disponibili, previo appuntamento.
1.8

I genitori, durante la permanenza negli spazi scolastici in orario non coincidente con

le attività educative, hanno la responsabilità di vigilare i propri figli per salvaguardare
l'incolumità e la sicurezza di sé e degli altri, nonché il rispetto degli ambienti e delle cose.
1.9

Le visite guidate sono assimilate in tutto alla normale attività didattica; possibilmente

non devono coincidere con i giorni stabiliti per i Consigli di Intersezione. Le visite di istruzione
sono organizzate in modo da favorire la partecipazione di tutti gli alunni della sezione, anche
con riferimento all’impegno economico da parte delle famiglie. La sottoscrizione
dell’autorizzazione da parte dei genitori costituisce formale assunzione di responsabilità per
quanto di competenza.
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1.10

Regolamento d’Istituto

Scuola dell’Infanzia

Questo Istituto ritiene opportuno al fine di trasmettere a ciascun alunno il senso di

appartenenza alla comunità scolastica, proporre come abbigliamento uniforme una tuta blu
recante il logo dell'Istituto.
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ART. 2

Regolamento d’Istituto

Scuola dell’Infanzia

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

2.1 DIRITTI
I diritti degli alunni sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di
espressione, di riunione, di associazione, di accesso all’informazione.
In particolare sono garantiti:
a)

il diritto all’istruzione e alla formazione;

b)

il diritto alla riservatezza;

c)

il diritto all’informazione sulle norme che regolano la scuola;

d)

il diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola;

e)
f)

il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;
il diritto ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio.

2.2 DOVERI
2.2.2 Le famiglie hanno il dovere di:
a)

far rispettare l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;

b)

osservare le disposizioni attinenti al regolamento d’Istituto e alla sicurezza.

2.2.2 Gli alunni hanno il dovere di:
a)

ascoltare e rispettare gli insegnanti e tutto il personale dell’Istituto;

b)
c)

rispettare i compagni;
rispettare ed aver cura dell’ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature,
i sussidi didattici e i laboratori in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola.
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