Scuola Primaria

ORARIO SCOLASTICO
Accoglienza pre-scuola

dalle ore 7:45 circa

Preghiera (inizio lezioni)
Lezioni
Intervallo
Lezioni
Pranzo
Ricreazione
Lezioni

ore 8:20
ore 8:30 – 10:30
ore 10:30 – 11:00
ore 11:00 – 13:00
ore 13:00
ore 13:40 – 14:30
ore 14:30 – 16:30

ASSENZE,RITARDI,USCITE ANTICIPATE
• Vanno sempre giustificati sul libretto personale, al momento dell’ingresso a
scuola, nello studio della Coordinatrice.
• Le assenze di oltre 5 giorni per viaggi ecc. possono essere giustificate
anticipatamente.
• Il certificato medico è obbligatorio solo in caso di malattie infettive
sottoposte a vigilanza sanitaria.
• L’ingresso dopo le ore 8:30 si considera ritardo e deve essere giustificato.
• La richiesta eccezionale di uscita anticipata, per seri e documentati motivi,
va presentata al mattino prima dell’inizio delle lezioni alla Coordinatrice.
• L’uscita anticipata non può essere concessa durante l’ora di lezione, ma
solo al termine della stessa, per non disturbarne lo svolgimento.

ORARI DI USCITA
Quando?

A che ora?

Da quale cancello?

Tutti i giorni

16:30

1^ e 2^ dall’ingresso principale
3^, 4^ e 5^ dal cancello piccolo

Pomeriggio opzionale

• 13:00 (senza pranzo)
• 13:45 (dopo pranzo)

Dall’ingresso principale

TUTTI I GIORNI è possibile uscire alle 13:00 per consumare il pranzo a casa e rientrare alle 14:30
presentando preventivamente una richiesta scritta e firmata dai genitori.

Deleghe
• I bambini possono essere consegnati solo ai genitori o a persone adulte da
essi delegate
• La delega può essere permanente (valida tutto l’anno) oppure straordinaria
(valida solo per il giorno in cui viene presentata)
• Le deleghe, redatte su apposito modulo, devono essere corredate da copia
del documento della persona delegata e vanno rinnovate ogni anno
• In caso di variazioni si prega di darne tempestiva comunicazione per iscritto
• Si possono delegare, su apposito modulo, anche gli istruttori delle attività
sportive e gli insegnanti di musica che prendono in custodia i bambini al
termine delle lezioni pomeridiane.
• Non si accettano in nessun caso deleghe verbali

DIVISA SCOLASTICA
QUANDO?

CHE COSA?

Attività didattica ordinaria

Tuta della scuola (versione invernale o estiva),
t-shirt o polo bianca con logo

Giorni con attività motoria

Tuta della scuola (versione invernale o estiva),
t-shirt o polo bianca con logo

• Contrassegnare ogni indumento con il nome del bambino, in modo indelebile.
• In caso di mancanza (straordinaria) della divisa è necessaria la giustificazione scritta
• Ripetute mancanze e inadempienze saranno sanzionate a norma del regolamento
disciplinare

DISPOSITIVI ELETTRONICI E OGGETTI PERSONALI
• È vietato portare e utilizzare a scuola e nelle uscite didattiche smartphone,
smartwatch, tablet ed altri dispositivi elettronici personali al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge (es: didattica personalizzata per BES), che
verranno comunque valutati ed autorizzati individualmente dall’equipe
pedagogica.
• La scuola declina ogni responsabilità per gli oggetti personali smarriti (giocattoli o
oggetti preziosi)

MENSA SCOLASTICA
• Il menù, approvato dal ASL, è unico per tutte le classi della scuola.
• In caso di allergie o intolleranze è necessario informare tempestivamente la
Coordinatrice, ritirare l’apposito modulo in Economato e farlo compilare
dal medico curante.
• Eventuali problematiche connesse con il servizio mensa vanno segnalate
per iscritto alla Coordinatrice che riferirà in Economato a suor Agnese
(responsabile del servizio).
• Per la merenda del mattino i bambini sono liberi di consumare ciò che
portano da casa oppure la pizza distribuita a scuola.
• È vietato portare cibi o bevande da distribuire in classe, anche in occasione
di compleanni o feste varie.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI
• In caso di particolari patologie che richiedano la somministrazione di
farmaci da parte del personale scolastico, è necessario contattare la
Coordinatrice e l’Economato per informazioni sulla procedura da
rispettare.
• Al di fuori di tale procedura nessuno può somministrare farmaci di
alcun tipo ai bambini, nemmeno su richiesta scritta dei genitori.

COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI
• Tutti gli insegnanti sono a disposizione delle famiglie per un’ora a settimane alterne, la
prima e la terza di ogni mese, dall’ 1 ottobre al 15 maggio ,secondo l’orario pubblicato
sul sito dell’Istituto.
• È possibile prenotare il colloquio mediante l’apposita funzione del Registro Elettronico,
accedendo con le credenziali fornite dalla Coordinatrice.
• Due/tre volte l’anno saranno date ulteriori disponibilità nel corso della settimana, da
prenotare tramite R.E.
• Per esigenze particolari si prega di contattare via e-mail la Coordinatrice, all’indirizzo
primaria@sangiuseppecab.it oppure di scrivere una comunicazione per la maestra sul
diario dei bambini.
• Non è consentito chiedere colloqui estemporanei al momento dell’uscita dei bambini,
per ovvie ragioni di sicurezza.
• In nessun caso è consentito richiedere il numero telefonico privato dei docenti.
• La Coordinatrice riceve tutti i giorni dalle 8:00 alle 8:20 e dalle 8:30 alle 9:00; dal lunedì
al giovedì, previo appuntamento, anche dalle 15:00 alle 16:15
• È possibile comunicare telefonicamente con la Coordinatrice tutti i giorni dalle 9:00 alle
10:30

PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI
• Non è consentito entrare nei locali della scuola se non per conferire con
Coordinatrice e Insegnanti, negli spazi preposti e indicati in portineria.
• È vietato sostare nell’atrio in attesa del passaggio dei bambini all’inizio delle
lezioni e all’uscita.
• In tutti i locali della scuola, compresi gli spazi esterni, è assolutamente vietato
fumare.
• Le classi vengono accompagnate all’uscita dai rispettivi insegnanti che controllano
che ciascun bambino sia affidato a un genitore o a un suo delegato: la sicurezza
vale bene qualche minuto di attesa!

Grazie per l’attenzione!
• Per maggiori informazioni consultare il Regolamento completo
all’indirizzo: www.sangiuseppecab.it

Beato Luigi Caburlotto

