ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

SCUOLA PRIMARIA di PEDERIVA
Tel. 0423.609426

REGOLAMENTO
Si invitano i genitori ad osservare scrupolosamente le regole stabilite per favorire lo
svolgimento delle attività educative.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
Ore
Ore

08:00
12:30

ENTRATA
USCITA

ENTRATA A SCUOLA:

gli alunni devono essere a scuola solo qualche minuto prima
dell’orario di inizio delle lezioni, attendere le insegnanti della
prima ora in atrio e in fila dirigersi nelle proprie aule.

USCITA DA SCUOLA:

al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati
dall’insegnante dell’ultima ora fino al cancello e da quel momento
subentra la responsabilità dei genitori.

FREQUENZA SCOLASTICA
Si ribadisce che la frequenza regolare è condizione imprescindibile per una proficua
esperienza educativa e consente un corretto funzionamento della scuola.
Le assenze devono essere sempre motivate e giustificate per iscritto con i moduli presenti
nell’agenda scolastica. Quando superano i 5 giorni (quindi dal 6° giorno di assenza in poi),
anche se comprendono giorni festivi, la riammissione a scuola è subordinata alla
presentazione del certificato medico.
Si raccomanda la puntualità e i ritardi superiori ai 10 minuti devono essere giustificati dai
genitori.
Non vanno assolutamente mandati a scuola bambini con sospetta malattia o non
perfettamente guariti, per rispetto degli stessi bambini e dell’intera comunità scolastica.
Si raccomanda un attento controllo periodico del capo per prevenire la pediculosi.

REGOLE DI VITA SOCIALE
1. Gli alunni devono sempre indossare un grembiule, tranne nel giorno in cui è collocata
l’ora di educazione fisica.
2. Per accedere al salone delle attività motorie è necessario che gli alunni abbiano un
paio di scarpe da ginnastica di ricambio da tenere a scuola in apposita sacca o da
portare di volta in volta.
3. Per motivi educativi, oltre che igienico-alimentari, si invitano i genitori a non mandare
a scuola gli alunni con merendine industriali e dolciumi in genere (meglio un frutto,
uno yogurt, un panino con uvetta). Si consiglia inoltre di dedicare il giusto tempo per
un’adeguata prima colazione.
4. È necessario abituare i figli a controllare periodicamente il loro materiale didattico (gli
“attrezzi del mestiere”) in modo da avere ogni giorno la dotazione concordata ad
inizio anno e sempre in perfetta efficienza.

