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OGGETTO: Indicazioni per l’anno scolastico 2016-2017 
 
 
ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
 
 
Direzione 
Il Direttore dell’Istituto è Fr. Gabriele Di Giovanni. 
Riveste altresì la carica di Coordinatore delle attività educative e didattiche dei tre plessi scolastici presenti. 
Il Direttore riceve per appuntamento (da prenotare la mattina in portineria).  
 
Docenti con funzione vicaria 
Svolgono, in accordo con la Direzione, funzioni relative alla gestione della organizzazione scolastica e di 
responsabilità verso gli alunni e i Genitori in orario curricolare.  
Tale Docenti sono 

- per la Scuola Primaria l’Ins. Simona Colace 
- per la Secondaria di Primo e Secondo Grado: Prof.ssa Vittoria Ceravolo 

 
Ispettore scuola primaria 
Fr. Fernando Venè, è l’Ispettore della scuola Primaria con compiti di vigilanza sul plesso, in particolare negli 
orari pomeridiani, in accordo con la Direzione e con il Docente in funzione Vicaria.  
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Sono improntati al massimo rispetto e ad una effettiva collaborazione. Una azione educativa efficace 
presuppone la fiducia reciproca. 
Le famiglie di una classe per comunicare problematiche comuni fanno riferimento ai Rappresentanti di 
classe che ne sono i portavoce. Singoli casi vanno trattati direttamente e prioritariamente con l’insegnante 
interessato nei momenti di colloquio indicati. 
Le comunicazioni della scuola avvengono attraverso il SITO dell’Istituto e il REGISTRO ON LINE, da 
quest’anno esteso attraverso una “App” personalizzata. L’accesso è possibile con le medesime credenziali 
del registro on line. 
Le circolari informative saranno trasmesse per posta elettronica e solo in casi particolari cartacee. 
Si prega di controllare, periodicamente, il sito dell’Istituto e il registro on line, anche per la verifica 
dell’andamento scolastico dei propri figli. 
Ogni mese verrà pubblicato sul sito il calendario con gli appuntamenti più importanti in evidenza. Nel mese 
di settembre è stato comunicato il Calendario annuale delle festività.  
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Tutti sono pregati di prendere attenta visione sul sito dei seguenti documenti: 

- Patto di Corresponsabilità educativa: i Genitori (tutti) congiuntamente ai propri figli (scuola 
secondaria di primo e secondo grado) iscritti al primo anno sono pregati di firmarne copia da 
lasciare in Segreteria. Coloro che lo scorso anno ancora non lo avessero fatto saranno contattati. 
Tale Patto indica gli impegni che reciprocamente ci siamo assunti con l’obiettivo di ottenere il 
successo scolastico degli alunni. 

- Regolamento Scolastico.  
Prima ancora di correggere, compito della scuola è educare, esortando tutti al “rispetto delle regole” che, 
da solo, evita imbarazzanti successivi interventi. 
 
ENTRATA DEGLI ALUNNI 
La Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado entrano alle 8,00 dal cortile polifunzionale e si recano nella 
Cappella dell’Istituto per la riflessione mattutina. 
Gli alunni che arriveranno in ritardo , terminata la riflessione mattutina, si fermeranno in Presidenza fino al 
termine della 1^ ora. 
La Scuola Primaria entra alle ore 8,30 dal cortile polifunzionale. Nel periodo invernale (1 dicembre – 31 
marzo) l’ingresso è nell’atrio, fino alle ore 8,30. Si raccomanda la puntualità. Successivamente a questo 
orario, non è prevista nessuna permanenza degli accompagnatori negli ambienti della scuola che pertanto 
dovrà essere lasciata. 
Non è consentito accedere al piano delle classi. Per ogni comunicazione o giustificazione di ritardo ci si 
serve della Portineria e si utilizza il Diario scolastico nella parte a questo riservata o il libretto dello 
studente. 
 
USCITA DEGLI ALUNNI 
Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado escono alle 14,00 passando attraverso l’atrio. 
Gli alunni che non hanno attività nel pomeriggio sono invitati a non soffermarsi davanti alla scuola. Gli altri 
si recano a mensa. Per motivi assicurativi legati alla vigilanza dopo le 14,00 non si può soggiornare in 
nessun altro ambiente della scuola. 
In ogni caso ad uscita avvenuta non è consentito il rientro pomeridiano se non autorizzato dalla Direzione 
 

La Scuola Primaria esce  
- alle 13,30 il lunedì, mercoledì, venerdì (apertura dei cancelli alle 13,00);  
- alle 17,00 il martedì (apertura dei cancelli alle 16,15) 
- alle 16,30 tutti gli altri giorni (apertura dei cancelli alle 16,15) 

 

Se non piove l’uscita avviene nel cortile piccolo, adiacente la scuola (sulla destra entrando), altrimenti 
attraverso l’atrio. I genitori sono pregati di segnalare alle Maestre la loro presenza. 
Al momento della riconsegna degli alunni, la responsabilità della vigilanza è assunta da chi ha in carico il 
ragazzo. Non è consentito permanere negli spazi della scuola. 
Si ricorda che le persone autorizzate a prendere gli alunni sono i genitori (esercenti la patria potestà), le 
persone delegate annualmente e in casi urgenti la persona autorizzata con delega giornaliera compilata la 
mattina in portineria. 
Non sono accettate richieste di uscita anticipata tramite e-mail. 
Per eventuali e rare variazioni all’orario di uscita utilizzare l’apposito modulo a disposizione in portineria. 
Nel caso di una variazione continuativa all’orario di uscita, essa va richiesta con apposita lettera 
giustificativa alla Segreteria e alla Direzione. Relativamente agli alunni della Scuola Primaria evitare le 
assenze il martedì e il giovedì pomeriggio: giorni di rientro scolastico obbligatorio. 
 
SERVIZIO “POMERIGGIO PIO IX” -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il “Pomeriggio Pio IX” è un servizio offerto gratuitamente dalla scuola che prevede, per gli studenti delle 
Medie, la permanenza a pranzo e lo studio con tutor sino alle 17,00. Ha un suo specifico regolamento che  
si considera accettato quando i Genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio iscriveranno in 
Segreteria il proprio figlio entro il 24 settembre.  
 



ATTIVITA’ POMERIDIANE EXTRA CURRICOLARI 
Come da circolare inviata nel mese di settembre a tutti i genitori, sono previsti corsi di lingue con Insegnanti 
madrelingua (Inglese, Spagnolo, Francese e Arabo), percorsi musicali individuali (pianoforte, chitarra, 
batteria, tastiera) con il Maestro Valerio Cosmai, attività sportive (informarsi presso la segreteria del Centro 
Sportivo) .  
Per corsi e laboratori inerenti la didattica verranno proposti dai Docenti nel corso dell’anno. 
Si avrà la possibilità di incontrare i docenti madrelingua che sono disponibili anche per corsi ad adulti. 
Tutti i corsi pomeridiani opzionali inizieranno dal 10 ottobre c.a. 
 
ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO 
Si ricorda l’utilizzo della tenuta sportiva dell’Istituto per le attività pertinenti. In Portineria e sul sito le date 
di apertura per l’acquisto dell’abbigliamento sportivo che in questi anni è stato rinnovato.  
L’abbigliamento sportivo è d’obbligo nei giorni nei quali c’è educazione fisica; negli altri giorni è da evitare. 
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Primaria nei giorni normali indossare 
camicetta/maglietta bianca, il resto in blu. Non sono tollerati altri colori; in caso contrario verranno 
chiamati i genitori per portare il cambio ai propri figli. 
Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado si richiede un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
 
GIUSTIFICAZIONI ASSENZE RITARDI E COMPITI A CASA 
La frequenza scolastica, oltre che un valore e un diritto, è un dovere. Le assenze, come i ritardi, vanno 
sempre giustificati. Il nostro sistema on line genera automaticamente per gli alunni della secondaria di 
primo e secondo grado una mail di avviso alle famiglie in caso di assenza dalla scuola.  
Per una assenza superiore ai cinque giorni continuativi (eventuali sabati e domeniche sono da considerare 
compresi nei cinque giorni) per rientrare in classe è necessario presentare il certificato medico a meno che 
non si sia preventivamente concordata l’assenza tramite lettera giustificativa da consegnare alla Segreteria 
e alla Direzione. 
Giustificare il proprio comportamento è un diritto/ dovere per tutti. Tuttavia si ricorda che le giustificazioni: 
- devono essere chiaramente espresse da chi è deputato a presentarle; 
- devono essere accettate dalla Scuola. 
Si fa notare che indicare la causa di un certo comportamento è una ragione, ma non necessariamente una 
giustificazione dello stesso. Qualora le giustificazioni non venissero accettate, verrà convocata la famiglia. 
La puntualità è un valore che la scuola considera importante. Un eccessivo numero di ritardi ravvicinati 
andrà ad incidere sul voto di condotta e comporterà la convocazione dei Genitori. 
Si ricorda che per legge un eccessivo numero di ore di assenza (il 25% del monte ore annuo) rende 
invalido l’anno scolastico.  
I compiti assegnati per casa sono consultabili nel registro on line, menu “orari e registri” - gestione compiti. 
 
USO DI STRUMENTI MULTIMEDIALI PERSONALI 
Vengono consegnati all’inizio delle lezioni e riconsegnati all’uscita. Si raccomanda un uso responsabile, 
educato e costruttivo di tali strumenti, uso su cui tutti sono invitati a vigilare. Per comunicazioni urgenti si 
utilizzerà la linea diretta (portineria, presidenza, segreteria). 
 
SOMMINISTRAZIONI MEDICINALI/ INCIDENTI/ MALESSERI 
La somministrazione di medicinali, per quanto possibile, è da evitare a scuola. Qualora lo richieda il 
dosaggio giornaliero, deve essere preventivamente autorizzata dal Genitore che si preoccuperà di 
consegnare alla Direzione e alla Segreteria la certificazione medica attestante lo stato di malattia con le 
prescrizioni specifiche dei farmaci da assumere. 
 
In presenza di incidenti viene tempestivamente avvertita la famiglia (garantire un recapito telefonico certo 
e sempre attivo) ed attivato il servizio medico presente in Istituto. Le famiglie sono pregate di farsi presenti 
in tempi ragionevoli. In presenza di malesseri persistenti verrà avvertita la famiglia che provvederà 
celermente a prelevare l’alunno. 
 



 
FUMO 
Secondo normativa di legge negli ambienti scolastici, anche esterni, è proibito a tutti di fumare. Ai 
contravventori verrà chiesto un contributo diretto (10 euro) per attività benefiche. L’incaricato di far 
rispettare la norma è Fr. Paolo Santarelli. 
MENSA 
Particolari esigenze alimentari (allergie, intolleranze, diete con prescrizione specialistica) vanno comunicate 
in Segreteria e giustificate con presentazione del relativo certificato medico. 
Per ragioni amministrative, solo gli alunni possono usufruire della mensa. Altre eventuali presenze possono 
avvenire su invito della Direzione. E’ compito esclusivo dei membri della Commissione Mensa informarsi e 
suggerire eventuali problematiche emergenti. 
 
ALIMENTI 
La normativa prevede che a scuola possono essere portati solo alimenti acquistati e tracciabili. 
I buonissimi dolci “fatti in casa” non possono essere consumati a scuola. 
 
UFFICI 
L’Amministrazione e la Segreteria rispettano l’orario di apertura al pubblico affisso ed indicato. Per un 
corretto andamento tale orario va rispettato. Si prega pertanto di attenervisi. 
In caso di particolari esigenze richiedere un appuntamento nei giorni di apertura. 
 
PAGAMENTI 
Si ringraziano coloro che puntualmente rispetto gli impegni economici assunti verso la scuola. 
In ossequi alla normativa e per ragioni di trasparenza, i Genitori possono saldare le quote dovute 
utilizzando il bonifico bancario: 
 
Agenzia                 ROMA TESTACCIO (3001) 
PAESE    CIN EU      CIN IT       ABI           CAB                   N° C/C 
    IT        11                T      02008          05003           000010670869 
Intestato a: 
PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C. 
 
Vi invitiamo ad utilizzare questo strumento, che vi risparmierà attese agli sportelli. 
 
SALUTO 
 
La scuola è al servizio della famiglia nell’arduo compito di educare i figli. Lo svolge attraverso un articolato 
progetto formativo di cui vi siete fidati iscrivendoli. Su questa fiducia reciproca fondiamo il nostro lavoro 
che ha come unico e vero scopo quello di far crescere nel modo migliore possibile i nostri ragazzi. 
Con questo spirito costruttivo per il futuro dei nostri ragazzi auguro a tutti un sereno e pienamente 
soddisfacente anno scolastico 2016 – 17. 
 

Il Direttore 
Fr. Gabriele Di Giovanni 


