Istituto Comprensivo Valle del Montone
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Si fa riferimento al regolamento di Istituto consultabile sul sito www.icvalledelmontone.gov.it

ENTRATA ED USCITA


L’insegnante accoglie i bambini a scuola tra le 8,10 e le 8,15. Le entrate e le uscite delle classi sono
esposte ai vetri delle due porte di ingresso. Alle 8,20 le porte saranno chiuse e i bambini saranno ammessi
solo con la firma del genitore accompagnatore da apporre su apposito modulo tenuto dai collaboratori
scolastici. Fino al suono della prima campana la responsabilità dei bambini è a carico della famiglia.

È disponibile il pre-scuola dalle 7,20 alle 8,10 (rivolgersi all’ufficio scuola del Comune).

I bambini sono accolti dall’insegnante all’ingresso (classi prime) o al primo e secondo pianerottolo
(classi successive). I bambini non possono entrare e/o restare in classe da soli.

Solo per la prima settimana di scuola è consentito ai genitori di accompagnare i bambini in classe.

I genitori sono tenuti alla puntualità nel riprendere il/la bambino/a al momento dell’uscita alle ore
13,15 o alle 16,15. In caso di ritardo del tutto eccezionale è opportuno che telefonino a scuola per preavvisare
(0543 767939); il collaboratore scolastico avvertirà l’insegnante. Se un genitore ha spesso difficoltà a essere in
orario, dovrà delegare un’altra persona. Possono essere delegate una o due persone. L’apposito modulo verrà
consegnato nei primi giorni di scuola. Le insegnanti non possono consegnare i bambini a persone minorenni
o lasciarli andare a casa da soli.
ASSENZE


In caso di visita medica in orario scolastico, il genitore firmerà l’apposito modulo tenuto in consegna dai
collaboratori scolastici per le entrate in ritardo o le uscite anticipate. Dopo la visita il bambino potrà rientrare a
scuola.

Se il bambino resta assente per motivi di famiglia (vacanza, settimana bianca, impegni di famiglia),
l’insegnante va preavvisato dal genitore che dovrà giustificare l’assenza sul libretto al rientro a scuola.

Una norma regionale approvata a luglio 2015 di fatto abolisce il certificato medico per le assenze da
malattia, e «si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado».

In ogni caso, ogni assenza di uno o più giorni va sempre segnata sul libretto delle assenze che il
genitore dovrà ritirare presso l’ufficio di segreteria.
AVVISI VARI

Il genitore, dopo avere letto le comunicazioni o le circolari consegnate, deve firmare per presa visione
entro i tre giorni successivi. Non fa fede la parola del bambino.

Non si entra con la macchina nel cortile della scuola a meno che non si debba accompagnare il/la
bambino/a per problemi di deambulazione (es. arti inferiori ingessati).

Se si desidera un colloquio con l’insegnante è opportuno prendere appuntamento; la programmazione
dei docenti avviene in genere ogni martedì dalle 16,15 alle 18,15. Non sono ammessi colloqui durante le ore di
lezione.

In palestra è obbligatorio calzare scarpe adatte solo per motoria. Preparare un sacchetto per contenerle.
Verranno date a casa durante le festività natalizie e pasquali per il lavaggio e l’eventuale sostituzione.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PARTE DA RITAGLIARE E DA CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE
Il/la sottoscritto/a…………..……………………….………………………………….
genitore/tutore dell’alunno/a……………………………………………………………
iscritto/a alla classe …… della scuola primaria di Castrocaro Terme e Terra del Sole
dichiara di aver ricevuto il regolamento scolastico dell’ a.s. 2015/16.
DATA………………………………………

FIRMA………………………………………………………

