REGOLAMENTO
Formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia e primaria
Nella scuola si possono costituire sezioni omogenee ed eterogenee per età.
Nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell’equità numerica tra i sessi, l’età..
Le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate e, nel caso, soddisfatte
compatibilmente con i criteri generali indicati nei commi precedenti.
Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi
L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi spetta alla Direzione sulla base dei seguenti criteri:
a. continuità didattica
b. competenze professionali specifiche
c. esigenza di garantire la presenza, di norma, di almeno un titolare in ogni classe.
Le richieste personali dei docenti sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri di cui ai
punti a.b.c.
Retta scolastica
La retta annuale dovrà essere corrisposta in numero 10 quote mensili anticipatamente dal 1° al 5°
giorno di ciascun mese. Assenze ripetute e prolungate o l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno non
inficiano il pagamento delle stesse.
Menù scolastico

Menù
Primo Piatto
Secondo Piatto
Contorno
Frutta fresca
Panino
Gelato e/o dolce
Piatti Posate, Bavette, Bicchieri saranno messi a disposizione dalla Scuola.

Incontri insegnanti-genitori
I colloqui tra insegnanti e genitori si terranno secondo un calendario comunicato ai genitori dalla
Direzione.
Se necessario i genitori possono chiedere colloquio ai docenti della classe facendone preventiva
richiesta alla Direzione.
Orario di apertura e chiusura della scuola
L’orario di apertura della scuola è alle ore 8:00 e chiude alle ore 16:00.
L’orario di entrata degli alunni della scuola dell’infanzia è consentito fino alle ore 09.30; l’orario
d’ingresso degli alunni della scuola primaria è consentito fino alle ore 08.30.
I genitori sono obbligati:
- all’entrata ad affidare i propri figli al personale della scuola che provvederà a condurre gli stessi
nelle rispettive aule.
- all’uscita ad attendere i propri figli all’ingresso della scuola (gli alunni possono essere affidati
esclusivamente ai genitori o a persone adulte espressamente da loro delegate per iscritto).

Abbigliamento e corredo personale
Il corredo personale di ciascun alunno dovrà essere consegnato direttamente all’insegnate.
E’ obbligatorio indossare la divisa scolastica.
Igiene e certificazioni sanitarie
I genitori sono obbligati a sottoporre ciascun alunno a trattamento di prevenzione della pediculosi
all’inizio dell’anno scolastico ed in particolari periodi dell’anno su sollecitazione della Direzione.
Per assenze superiori a cinque giorni scolastici è obbligatorio la presentazione del certificato medico di
riammissione da consegnare alla Direzione il giorno di ritorno a scuola dell’alunno.

Divieto assoluto di fumo
Al fine di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e per gli operatori e in coerenza con
obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di educazione alla salute, è
fatto divieto assoluto di fumo nell’intero edificio scolastico.
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