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OGGETTO: Punti importanti del regolamento scolastico.
COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
2. I Docenti di ogni ordine di scuola saranno disponibili ad incontrare i genitori secondo il calendario e gli
orari stabiliti e comunicati ad inizio anni scolastico.
RITARDI
7. In caso di assenze prolungate, non dovute a malattia, è necessario che i genitori informino
anticipatamente il D.S.
9. Nella scuola dell’infanzia alle ore 9.00 verrà chiuso il cancello e inizieranno le attività didattiche; si
raccomanda pertanto la puntualità. In caso di ritardi continui e sistematici verrà data comunicazione al
Dirigente Scolastico che provvederà a contattare i genitori. Per un'adeguata organizzazione del lavoro
didattico, per tutto l'anno scolastico, non è consentito l'accesso alla scuola prima dell'orario stabilito; per
lo stesso motivo nei primi giorni di scuola non è consentito l'accesso dopo l’orario di accoglienza indicato
dalle insegnanti per l’inserimento dei nuovi iscritti.
10. Per la scuola dell’infanzia chi si assenta senza giustificato motivo per trenta giorni
consecutivi perde il diritto alla frequenza.

USCITE ANTICIPATE
2. Per la scuola dell'infanzia i bambini in uscita saranno affidati ai genitori; famigliari o persone adulte
dovranno avere delega scritta.
I bambini non saranno consegnati a minorenni. Per gli alunni che non si fermano in mensa non è
possibile il rientro nel pomeriggio.
3. Eventuali ingressi o uscite abituali in orari differenti da quelli stabiliti dovranno avere giustificazione
scritta del genitore da presentare al DS.
NORME DI COMPORTAMENTO
4. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola quotidianamente il materiale necessario per le attività.
5.Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, la scuola, in ogni caso, non risponde di
eventuali furti o smarrimenti.
12. Per la scuola dell’infanzia l’abbigliamento dovrà essere consono alle necessità educative di
autonomia e gestione di sé del bambino. Gli alunni devono sempre essere provvisti del materiale
occorrente per le attività previste dall’orario scolastico.

