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ESTRATTO del REGOLAMENTO

SCUOLA PRIMARIA 2021/22

 L’orario d’ingresso è: 8,20 (classi 2^ e 5^) e  8,30 (classi 1^,3^,4^); i bambini entrano da soli, 
seguendo il percorso stabilito e raggiungono le loro aule  sorvegliati dal personale scolastico.

 Ogni famiglia è tenuta a rilevare la temperatura del bambino che non potrà frequentare nel caso fosse 
superiore a 37,5°

 Ogni alunno all’entrata dovrà indossare la mascherina chirurgica.
 Le lezioni terminano alle ore 16,20 (classi 2^ e 5^)  e 16,30 (classi 1^,3^,4^): i bambini sono 

accompagnati dalle insegnanti alle postazioni stabilite per le diverse Interclassi e affidati ai genitori o alle 
persone maggiorenni delegate al ritiro (vd. modulo con firma dei due genitori e fotocopia carta d’Identità 
dei delegati da aggiornare in caso di variazione); non è possibile rientrare per recuperare materiale 
dimenticato dopo tale orario 

 Qualora gli alunni non usufruiscano della mensa, l’orario di uscita è alle ore 12,30, quello di rientro è alle 
ore 14,00

 Le assenze devono essere sempre giustificate sul diario segnalando che il bambino non ha avuto 
sintomi riconducibili a covid; 

 In caso di entrata posticipata si deve confermare, entro le ore 9,00, almeno telefonicamente, la presenza 
in mensa. In caso di assenza dell’intera giornata, per malattia, è necessario telefonare a scuola dalle ore 
7,45 alle ore 8,15.

 Le entrate/uscite posticipate/anticipate possono avvenire solo nei seguenti orari 10,30 – 12,30 – 14 e per 
valide ragioni; devono essere anticipatamente comunicate sul diario e, al momento del ritiro, genitori o 
delegati sono tenuti a compilare la dichiarazione sul registro posto nell’atrio. Per entrate/uscite 
posticipate/anticipate ricorrenti, dovute esclusivamente a gravi e documentate ragioni (terapie presso 
UONPIA o altri centri), è necessario richiedere l’autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico

 Nel caso di intolleranze alimentari e/o allergie è richiesto il certificato dello specialista che dovrà essere 
inoltrato direttamente dal genitore all’Ufficio Scuola del Comune; i genitori sono tenuti comunque a 
comunicare tempestivamente alle insegnanti eventuali allergie, patologie particolari, problematiche varie

 Per una dieta “in bianco” è sufficiente la richiesta scritta del genitore (per un massimo di tre giorni) o del 
medico curante per un tempo più prolungato

 Durante l’intervallo si consuma solo la merenda fornita dalla mensa scolastica
 Per disposizione ministeriale, compleanni ed altre occasioni non possono essere festeggiati con alimenti 

e bevande portati da casa e consumati in classe e non è consentito lo scambio di caramelle o regalini.
 I colloqui con le insegnanti avvengono con richiesta scritta (solitamente il 1° lunedì del mese); in questo 

periodo le insegnanti potrebbero richiedere di effettuarli in remoto. 
 Tutti i genitori che avranno la necessità di accedere a scuola dovranno esibire il green pass.
 Il materiale dovrà essere portato secondo l’orario scolastico e le indicazioni delle insegnanti e verrà ogni 

giorno riportato a casa.
 Si richiede un controllo continuo e puntuale del diario e del materiale di consumo personale 

dell’alunno (matite, penne, colla, quadernoni, ecc…), inserendo ciò che di volta in volta viene a 
mancare

 Le insegnanti richiedono ai genitori la presa visione settimanale dei lavori effettuati in classe e, in caso di 
assenza, il recupero del lavoro svolto.

 È opportuno che i bambini indossino ogni giorno un abbigliamento comodo; felpe e giubbotti andranno 
riposti in un sacchetto che verrà riportato ogni giorno a casa per essere igienizzato.

 Visto il ripetersi di casi di pediculosi, si invitano i genitori a controllare periodicamente le teste dei bambini 
ed informare tempestivamente la scuola della presenza di eventuali lendini o pidocchi 

Le insegnanti ricordano e sottolineano l’importanza di una fattiva collaborazione educativa e 
didattica tra scuola e famiglia, in un rapporto di fiducia e rispetto reciproci.  
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