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Premessa:
Il Progetto Educativo della Scuola Primaria “ Maria Palladino” privilegia la centralità
dell’alunno alla cui formazione morale e culturale concorre tutta la comunità educante:
I Genitori
primi responsabili
I Docenti
- in qualità di educatori
La Direzione
per tutte le indicazioni di cammino
Al fine di favorire l’iter formativo unitario si segnalano i punti salienti del Regolamento d’Istituto
per una collaborazione attenta e rispettosa.
Art.1- Ogni Alunno ha il dovere di contribuire con la serietà della condotta e con la diligenza
negli studi al buon andamento della comunità scolastica. Pertanto si richiede:
 Il rispetto di tutte le persone che collaborano al buon andamento del servizio
scolastico;
 La correttezza del linguaggio;
 La cura delle strutture e delle attrezzature scolastiche, di cui gli alunni sono tenuti al
risarcimento nel caso di eventuali danni.
Art.2- L’inizio e il termine dell’anno scolastico è conforme al calendario scolastico regionale. Il
calendario dell’ attività didattica, delle festività, dei ponti, proposto dal Collegio Docenti, è
ratificato dal Consiglio d’Istituto .
Art.3-L’articolazione dell’orario dell’attività didattica prevede per tutte le classi:
inizio delle lezioni: h 8.20;
termine delle lezioni h 15.20.
L’orario va rigorosamente rispettato.
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Art.4-Sono da evitare i ripetuti ritardi, perché disturbano il normale svolgimento delle lezioni e
non educano l’alunno alle proprie responsabilità.
Eccezionalmente gli alunni sono ammessi in classe, purché vi sia una motivata richiesta scritta,
firmata dal genitore.
Gli allievi possono lasciare l’Istituto prima della fine delle lezioni, solo previa richiesta scritta del
Genitore, controfirmata dal Coordinatore Didattico. Gli Alunni saranno prelevati dai
Genitori o da persona dagli stessi delegata.
Art.5- Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere giustificate sull’apposito modello e
firmate da uno dei genitori, al rientro a scuola. Le assenze superiori ai cinque giorni
devono essere giustificate:
 con certificato medico, in caso di malattia;
 direttamente dai genitori, negli altri casi.
Art.6- E’opportuno che i genitori informino il Coordinatore Didattico sull’esistenza di particolari
situazioni di salute degli alunni. Allo stesso modo, la Scuola, si impegna a contattare
telefonicamente, i genitori, in caso di malessere dell’alunno.
Art.7- Per questioni attinenti alla salute e al benessere dell’alunno la scuola non accetta l’onere di
somministrare medicinali, senza l’autorizzazione scritta del Genitore.
Art.8- Tutti i genitori possono essere convocati tramite nota scritta o avviso in bacheca.
Gli impossibilitati a partecipare sono pregati di motivare l’assenza.
Art.9- I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di ricevimento dei Docenti, secondo il quadro di
ricevimento affisso in bacheca. Gli stessi, infatti, non possono essere contattati
telefonicamente né a scuola, né a casa e neppure all’inizio o durante la lezione, ma saranno
disponibili ad incontrare i genitori per motivi gravi ed urgenti, mediante richiesta scritta.
Art.10- Durante l’anno scolastico la Scuola organizza visite didattiche, la cui partecipazione è
facoltativa. In caso, però di avvenuta iscrizione, non sarà possibile chiedere l’esonero dal
pagamento, il rimborso della somma versata o il trasferimento di quest’ultima per altre
causali.
Art.11- Ogni genitore è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle modalità e ai tempi previsti per la
regolarizzazione del pagamento del contributo scolastico, facendo ricorso alla tabella
esplicativa allegata. Rimane l’obbligo del pagamento dell’intero contributo sia in caso di
assenza prolungata dell’alunno, anche se dovuta a malattia, sia in caso di trasferimento; in
nessun caso hanno diritto al rimborso delle quote versate.
Art.12- La quota d’iscrizione alla Scuola è da versare all’atto dell’iscrizione. L’alunno già iscritto
dovrà rinnovare l’iscrizione alle classi successive alla prima, sempre se in regola con i
pagamenti.
Art.13- Non è,in alcun modo, possibile introdurre a scuola libri, giornali, cellulare ed oggetti non
pertinenti all’apprendimento. A tale proposito, occorre precisare che la Scuola non
risponderà, in caso di smarrimento di oggetti di valore affidati agli alunni.
Art.14- E’obbligatorio l’uso della divisa scolastica.
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Art.15- Gli alunni per il servizio mensa, (legge n.155) sono tenuti a rispettare i seguenti punti:
 usare borsa o contenitore termico
 divieto di uso di contenitori di vetro.
 non è possibile introdurre a mensa primi provenienti dall’esterno
Per motivi validi, previa autorizzazione scritta e nel rispetto degli orari di rientro,può essere
previsto, durante il tempo della mensa, il ritorno a casa degli alunni,che ne facciano richiesta.
Art.16- Il Coordinatore Didattico è disponibile per la Scuola dell’Infanzia, nei giorni e negli
orari stabiliti (vedi quadro in bacheca).
Art.17- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alle norme di
legge vigenti in materia.
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