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ASSENZE 
 
Le assenze (anche di un giorno) devono essere giustificate per iscritto nell’ apposito spazio del 
libretto personale, che deve essere sempre tenuto nello zaino. Qualora il bambino non possa 
frequentare per un certo periodo, e per motivi non inerenti alla salute, va prodotta in anticipo una 
autocertificazione indicante la causa e i giorni di assenza. 
Tutte le lezioni pomeridiane fanno parte integrante dell’orario scolastico, pertanto sono 
obbligatorie: due assenze pomeridiane equivalgono ad un intero giorno di assenza. In caso di 
assenza la famiglia provvederà ad informarsi sul lavoro svolto in classe e l’eventuale compito 
attraverso il registro elettronico.  
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Si raccomanda la puntualità all’ entrata e all’uscita dalla scuola. Il 
rispetto degli orari è fondamentale per il buon andamento 
dell’attività. 
Gli alunni devono entrare in classe alle ore 7.55. Il ritardo fino 
alle ore 8.05 è considerato breve; l’accumulo di tre ritardi brevi 
avrà come conseguenza la convocazione della famiglia da parte 
della Dirigente. Dopo le ore 8.15, senza giustificato motivo, gli 
alunni non potranno essere ammessi alla prima ora di lezione e 
attenderanno l’inizio della seconda ora sotto la tutela dei 
genitori. 
Le entrate e le uscite fuori orario verranno consentite per casi 
eccezionali e non devono considerarsi parte integrante della 
normale vita scolastica e devono essere comunicate tramite il 
libretto scolastico. 
L’orario di uscita da scuola, per coloro che frequentano le attività 
extra scolastiche (danza, sport e studio assistito) è alle ore 16.30, 
mentre per tutti gli altri è alle ore 15.30. 
Nel caso in cui il proprio figlio venga prelevato da persone 
diverse dai familiari, è necessario che i genitori lo comunichino 
con un avviso scritto. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Non è consentito ai genitori salire nelle classi, qualsiasi comunicazione all’insegnante va fatta 
attraverso il personale di portineria o tramite avviso scritto sul diario dell’alunno.  
 
Durante l’orario scolastico, se non per casi urgenti, non è consentito chiamare telefonicamente 
alunni e insegnanti. 
 
La divisa scolastica (polo bianca, felpa blu, leggings blu o jeans classici senza scritte e disegni) va 
fatta indossare ai bambini ogni giorno. Per l’educazione motoria occorrono la tuta blu e scarpe da 
ginnastica con suola chiara. 
 

Il diario e i quaderni vanno controllati quotidianamente al fine di essere sempre al corrente di ciò 
che viene fatto a scuola e per evitare che sfuggano importanti comunicazioni. 
È necessario anche il controllo accurato del corredo scolastico, di cui ogni bambino è 
responsabile in particolare le felpe su cui si prega di mettere il nome sull’etichetta. 
 
I compiti hanno carattere di esercitazione, pertanto potranno essere anche differenziati, a 
seconda delle necessità dei singoli alunni; i genitori devono cercare, fin dall’inizio, di dare 
importanza a tale compito, quindi essere presenti ma, al contempo, non sostituirsi ai figli. 
 
I compiti a casa vengono assegnati il venerdì (fatta eccezione per la lingua straniera); le lezioni 
sono assegnate quotidianamente. Qualora il lavoro svolto in classe non fosse terminato 
dall’alunno si chiede la collaborazione della famiglia nel farglielo concludere a casa. Una ripetuta 
inadempienza dell’esecuzione dei compiti scritti e delle lezioni assegnate influirà sulla valutazione 
della singola materia e del comportamento. 
 
I livelli assegnati alle singole discipline scolastiche corrispondono alla concomitanza dei vari aspetti 
per la conoscenza dei quali si rinvia al documento “Criteri dei valutazione” 
 
Il giudizio di comportamento viene definito collegialmente dall’Equipe pedagogica. 
 
Le comunicazioni con i genitori avvengono sempre in modo unitario. A parte gli incontri individuali 
stabiliti dal Collegio Docenti, nel caso di particolari esigenze sia da parte dei genitori che degli 
insegnanti, l’Équipe pedagogica si rende disponibile tramite preavviso scritto. 
 
I genitori sono responsabili dell’operato dei propri figli nel caso questi violino i doveri sanciti dal 
regolamento dell’Istituto e quindi sono anche responsabili dei danni recati a persone o a cose 
(come specificato nel patto di corresponsabilità)  
 
I rappresentanti di classe devono cercare di tenere i rapporti tra la scuola e i genitori, e farsi da 
tramite per problemi che coinvolgono la collettività. Si raccomanda invece, nel caso di questioni o 
dubbi strettamente relativi al proprio figlio di rivolgersi all’insegnante, evitando di creare difficoltà 
di ordine relazionale o spiacevoli fraintendimenti. 
 
 
 
 



Per garantire la maggior trasparenza possibile nei rapporti tra istituzione scolastica e le famiglie 
verrà adottata tale linea: 
i problemi che riguardano la singola disciplina e il rapporto con il relativo docente verranno 
discussi tra le persone direttamente interessate;  
i problemi inerenti l’apprendimento e il comportamento in generale verranno affrontati con 
l’intera Equipe e la Dirigente scolastica previo appuntamento. Qualora la situazione renda 
indispensabile un colloquio, l’Equipe convocherà su appuntamento i genitori interessati. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

In caso di comportamenti inadeguati la scuola prenderà i dovuti provvedimenti: segnalazione alla 
famiglia (da parte della Dirigente e degli insegnanti), richiami scritti sul diario e sul registro, 
compiti aggiuntivi, sospensione dall’intervallo (da parte degli insegnanti) e in caso di assoluta 
gravità l’Equipe pedagogica si riserva di sospendere l’alunno dalle lezioni per favorire la riflessione 
circa il comportamento scorretto verso la comunità scolastica. 
 

 
PERMANENZA A SCUOLA 

 
Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto durante le lezioni e le ricreazioni. 
 
È vietato portare oggetti di valore, giochi e album da collezione (la scuola non risponde di 
eventuali perdite, danni o furti). 
L’uso del cellulare da parte degli alunni non è consentito (si prega dunque di controllare che il 
proprio bambino non lo porti a scuola). In caso di mancata osservanza della norma è previsto il 
ritiro. 

 
Somministrazione di medicinali 
Il personale docente e non docente della scuola non è autorizzato a dare nessun tipo di medicinale 
ai bambini. In caso di necessità la somministrazione può avvenire solo su presentazione del foglio 
terapeutico del medico, controfirmato dai genitori. 

 
N.B. 
Per la sicurezza dei bambini è vietato oltrepassare la recinzione con moto e auto. 
 
I bambini che rimangono oltre l’orario scolastico devono restare con gli educatori. 
I genitori sono pregati di liberare il viale dalle auto, per non creare problemi alla viabilità. 
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