ISTITUTO PIO IX - SCUOLA PRIMARIA

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO
INGRESSO A SCUOLA (art. 8)
Gli alunni della scuola primaria dal 1° novembre al 31 marzo e nei giorni di pioggia sostano
nell’atrio; negli altri mesi nel cortile della scuola.
Al suono della campana alle ore 8.30 gli alunni si dispongono in fila davanti al loro insegnante,
mentre i genitori si accingono a lasciare i locali della scuola per permettere l’uso degli ambienti
scolastici per l’attività didattica.
I genitori si astengono, nel breve periodo di attesa prima del suono della campanella, da colloqui in
merito all’andamento scolastico dei propri figli o a qualsiasi altra comunicazione. Per ogni tipo di
informazione servirsi del diario scolastico o dei moduli presenti in portineria.
Gli alunni salgono nelle classi alle ore 8,30 con il loro insegnante.
I genitori non possono accedere al piano delle aule.
Nel caso di un eventuale ritardo gli alunni non possono salire da soli, ma sostano in portineria con i
loro accompagnatori finché non vengono prelevati da personale della scuola.
Per ragioni straordinarie (visite mediche, analisi, vaccini…) l’ingresso a scuola è consentito, per
motivi organizzativi e didattici, entro e non oltre le ore 10.00, previa richiesta scritta presentata alla
Coordinatrice entro il giorno precedente.

USCITA (art. 9)
Al termine delle lezioni i genitori attendono i bambini presso il cortile piccolo o – in caso di mal
tempo – nell’atrio della scuola.
I genitori prelevano puntualmente i propri figli: il martedì entro le ore 17.00, il giovedì entro le ore
16.30; il lunedì, il mercoledì e il venerdì entro le ore 13.30.
Gli alunni che non sono prelevati entro le 13.30, sono affidati agli insegnanti che vigilano la mensa
e il doposcuola.
Il genitore che viene a prelevare un alunno, avvisa tramite la portineria la Coordinatrice e attende
nell’atrio che il proprio figlio/a venga accompagnato dal personale addetto. E’ fatto esplicito divieto
di presentarsi in classe o sul piano delle classi.
Nei giorni di doposcuola (lunedì, mercoledì e venerdì) gli alunni che escono alle 14.30 saranno
accompagnati dal personale della scuola nell’atrio dove i genitori li attenderanno.
Non è consentito ai genitori di sostare in cortile o al bar.
La scuola offre un servizio di assistenza fino alle 17.

PUNTUALITA’ E RITARDI (art. 10)
In caso di ritardo si attende in portineria dove il genitore compila il modulo di giustificazione del
ritardo (non oltre le ore 10.00). Gli alunni vengono accompagnati da personale della scuola.

ASSENZE (art. 11)
Dopo qualsiasi assenza, per poter accedere alle lezioni, l’alunno deve esibire all’insegnante la
giustificazione scritta dai genitori sul diario.
L’assenza per motivi familiari o per altre ragioni diverse dalla malattia deve essere comunicata alla
Coordinatrice in anticipo (autocertificazione).
Le assenze per malattia, superiori ai cinque giorni consecutivi, devono essere giustificate con
certificato medico, che attesti l’idoneità alla riammissione. Per malattie infettive occorre il
certificato del medico scolastico (ASL).
Non si accettano giustificazioni né eventuali richieste di uscita anticipata per telefono.

ABBIGLIAMENTO (art. 20)
Gli alunni indossano sempre l’abbigliamento comune: pantalone (o gonna per le bambine e
ragazze) blu, camicia o polo bianca, golfino blu e scarpe chiuse.

DIVIETO DI ACCESSO ALLE AULE (art. 21)
Durante lo svolgimento dell’attività didattica solo gli alunni possono accedere al piano delle classi.
Per casi urgenti, i genitori che necessitano di comunicare con i propri figli devono riferirsi alla
Coordinatrice attraverso il servizio di portineria.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (art. 26)
Durante le ore di Scienze Motorie e Sportive e nelle manifestazioni sportive, gli alunni indossano la
tuta dell’Istituto.
Consegnare al proprio docente di Scienze Motorie e Sportive, entro il mese di settembre, la
certificazione medica per l’idoneità sportiva non agonistica per il corrente anno scolastico (ha
validità annuale), rilasciata dal medico. Chi pratica attività agonistica può presentare fotocopia del
relativo certificato, valido per l’anno scolastico in corso.
Per l’esonero dalla lezione pratica di Scienze Motorie e Sportive i genitori producono domanda in
carta semplice alla Coordinatrice, allegando il certificato medico rilasciato dallo specialista.

