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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Le famiglie, con l’iscrizione dei propri figli entrano a far parte della comunità scolastica della Scuola
Primaria Paritaria “S. Maria di Loreto”. Esse hanno un ruolo primario nella realizzazione del progetto
educativo della scuola e si impegnano a favorire l’osservanza del regolamento, finalizzato al corretto
svolgimento dell’attività didattica ed educativa. Un sereno clima di fiducia e collaborazione sostengono
l’impegno educativo della scuola come ben sviluppato nelle intenzioni del Patto di Corresponsabilità
Educativa.
ü L’arrivo degli alunni deve avvenire nel rispetto dell’orario: in caso di ritardo dovrà essere presentata
giustificazione scritta del genitore. Nel caso in cui si ripetano più ritardi sarà premura del
Coordinatore condividere con il genitore le strategie educative.
ü Al termine delle lezioni i bambini verranno accompagnati sulle rampe dell’uscita e consegnati
direttamente alle famiglie.
ü Per giustificare le assenze, ingressi ed uscite fuori orario si utilizza il registro elettronico e il diario
dell’alunno. In caso di malattie infettive è opportuno informare la scuola. In caso di assenze
prolungate per motivi familiari, è necessario avvertire la Direzione.
ü In caso di infortunio, la scuola contatterà tempestivamente la famiglia; qualora i genitori non fossero
reperibili, se necessario, si accompagnerà l’alunno al pronto soccorso con l’autoambulanza. Anche
in caso di malessere improvviso, la scuola avviserà telefonicamente i genitori che si premureranno
di ritirare il loro figlio.
ü Qualora l’alunno, per motivi di salute, non possa praticare l’attività motoria per un periodo
superiore a una settimana, il genitore indirizzerà al Coordinatore una domanda di esonero, completa
di certificato medico. Per un’impossibilità occasionale è sufficiente presentare all’insegnante una
giustificazione del genitore.
ü L’utilizzo dei farmaci a scuola è VIETATO. In caso contrario è indispensabile fare richiesta scritta al
Coordinatore Educativo e Didattico, tramite apposito modulo, e fornire un certificato medico. Anche
le allergie e intolleranze vanno certificate dal medico curante.
ü Nella scuola è proibito l’acquisto o la vendita di merce di qualsiasi costo. Gli alunni sono dunque
invitati a non portare soldi e materiale non richiesto dalle attività didattiche.
ü La scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che il materiale personale dovesse subire
o arrecare, né per eventuale smarrimento dello stesso.
ü I colloqui settimanali con le docenti sono aperti dall’inizio dell’anno, previo appuntamento scritto,
secondo l’orario che verrà comunicato nei primi giorni di scuola.
ü La scuola è un luogo di crescita sereno e rispettoso: si chiede che la cura della persona e
l’abbigliamento siano adeguati all’ambiente. I bambini devono indossare un grembiule (nero per i
maschi e bianco per le femmine); esso deve essere lasciato a scuola e portato a casa il venerdì per
essere lavato. Il giorno dell’attività motoria l’alunno deve venire a scuola con la tuta dell’Istituto.
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Tutte le persone che accedono alla Scuola Primaria Paritaria “S. Maria di Loreto” sono pregate di
attenersi alle seguenti istruzioni:
• L’accesso è consentito solo utilizzando l’ingresso della Scuola Primaria “S. Maria di Loreto”.
È necessario registrare la propria presenza all’ingresso della scuola specificando la causale. Si
specifica che la firma apposta sul Registro Presenze è da intendersi come presa visione e
accettazione delle norme qui esplicitate.
• Non è consentito circolare nelle strutture dell’Istituto senza autorizzazione; per informazioni
rivolgersi alla segreteria e al personale addetto.
• È vietato introdurre animali (anche nel cortile della scuola).
• E’ vietato fumare all’interno dell’Istituto.
• E’ obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza.
• È vietato fare filmati o fotografie ai bambini e al personale presente in loco senza
autorizzazione da parte del Coordinatore Educativo e Didattico.
• In caso di pericolo grave e immediato seguire le istruzioni del personale interno addetto alla
sicurezza.
• E’ vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria
competenza e che possano pregiudicare la sicurezza di altre persone.
• Non è consentito sostare nel cortile della scuola al di fuori degli orari di ingresso e uscita degli
alunni.
• È severamente vietato arrampicarsi lungo il corrimano e lungo il muretto che delimita il
passaggio a scuola.
• La scuola non è responsabile delle conseguenze dei danni o infortuni dovuti a mancata
vigilanza dei bambini da parte dei genitori o di persone da loro delegate.
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