REGOLAMENTO SCUOLA “CASA SAN GIUSEPPE”
Gli alunni, gli insegnanti e i genitori, che condividono lo stesso progetto educativo, sono tenuti a
mantenere atteggiamenti di reciproco rispetto e collaborazione.
La scuola e le attività didattico-educative devono essere considerate come un impegno
fondamentale, sia per quanto riguarda le lezioni sia per le attività culturali e formative che si
svolgono in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata
scolastica, a rispettare le attrezzature della scuola, a utilizzare un linguaggio adeguato, fare giochi
sicuri che non risultino violenti o pericolosi per sé e per gli altri
E’ necessario che gli alunni si trovino a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni,
affinché l’attività scolastica possa avviarsi puntualmente alle ore 8.25, poiché i ritardi
costituiscono un disagio per tutta la classe.
Le comunicazioni scuola/famiglia avvengono tramite diario.
Le assenze devono sempre essere giustificate e messe per iscritto in modo che ciascuna
insegnante possa prenderne visione.
I genitori devono controllare tutti i giorni il diario e firmare tempestivamente eventuali avvisi.
I genitori possono accompagnare o aspettare i bambini nel cortile della scuola, evitando di sostare
in corridoio.
La direzione invita i genitori ad evitare di fermarsi a parlare con le insegnanti quando sono
impegnate nella sorveglianza dei bambini e/o devono iniziare la lezione.
Le insegnanti e la Direzione chiedono agli alunni di non portare a scuola alcun tipo di gioco
(figurine, adesivi, giochi elettronici,…) al fine di evitare smarrimenti, danneggiamenti ed uso
durante le ore di lezione.
Durante la ricreazione i bambini giocheranno con il materiale presente a scuola.
Per garantire la massima sicurezza e funzionalità, si invita i genitori a parcheggiare i propri veicoli
nell’apposito parcheggio senza ostruire la strada di accesso alla scuola ad alunni ed insegnanti.
L’utilizzo della macchinetta erogatrice di bevande calde è consentito agli alunni solo dopo le
16:15.
In caso di necessità di uscita fuori orario, il genitore dovrà farne richiesta sottoscritta sul diario.
Per qualsiasi altra uscita dalla scuola:
•
•
•

durante le lezioni
in caso di mancato ritiro da parte del genitore
autorizzazione ad uscire non accompagnati

la scuola richiede un’autorizzazione scritta che indichi le modalità e la persona fisica preposta al
ritiro.

