
Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria 

“FIGLIE DI SAN GIUSEPPE” 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

I genitori, naturali ed insostituibili educatori dei propri figli, con l’iscrizione nel nostro Istituto, confermano 

la consonanza del loro orientamento educativo con quello proposto dalla comunità educante della scuola, 

da loro liberamente scelta, e si impegnano a partecipare all’opera educativa della stessa, nel rispetto delle 

reciproche competenze e responsabilità. Accettano anche quanto stabilito dalla Direzione circa le quote da 

versare alla scuola, le modalità e i tempi dei loro versamenti.  

I rapporti tra insegnanti e alunni e tra gli alunni stessi sono improntati a correttezza e rispetto, al fine di 

realizzare un ambiente umano ricco, formativo ed aperto in virtù del principio della coeducazione. 

 La Direzione è sempre accessibile ai docenti e a tutto il personale della scuola, mentre l’apertura al 

pubblico viene fatta dietro richiesta e con eventuale appuntamento. 

 La Segreteria è aperta al pubblico sia al mattino che al pomeriggio, con orario: 08:00-09:30 e 15:30-

16:30. 

 Le attività scolastiche si svolgono in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. L’orario di ingresso 

è fino alle ore 08:20 con inizio delle lezioni alle ore 08:30 nella scuola primaria e alle ore 09:00 nella 

scuola dell’infanzia. L’uscita è prevista dalle ore 15:30 alle ore 16:00 nella scuola dell’infanzia e sarà 

scaglionata a partire dalle 15:50 nella scuola primaria. Si raccomanda la puntualità come componente 

importante e necessaria per il funzionamento regolare della scuola e della didattica. I genitori 

accompagneranno i bambini fino all’atrio.  

 I ritardi abituali comporteranno richiami alle famiglie e incideranno sulla valutazione finale. Eventuali 

ritardi, per giustificato motivo, vanno comunicati per tempo. 

 Non è consentito ai genitori accedere alle aule né sostare nei corridoi durante le lezioni. 

 Gli alunni indosseranno obbligatoriamente il grembiule, mentre per le lezioni di attività motoria e le 

uscite didattiche indosseranno la tuta dell’Istituto. 

 È tassativamente vietato agli alunni portare telefoni cellulari e oggetti di valore. 

 Le assenze vanno giustificate secondo le indicazioni specifiche previste per questo anno scolastico. 

Vanno evitate assenze intenzionali e giustificazioni prive di serie motivazioni. 

 I genitori sono tenuti ad informarsi sul comportamento e sui traguardi di sviluppo raggiunti dal proprio 

figlio, mediante regolari incontri con le insegnanti da concordare con le insegnanti stesse. 

 La retta mensile si salda tramite bonifico o in segreteria entro il 05 di ogni mese. 

 La quota necessaria per l’assicurazione degli alunni si versa al momento dell’iscrizione. 

 È vietato fermarsi, dopo l’orario scolastico, negli spazi interni ed esterni della scuola. Pertanto la scuola 

declina ogni responsabilità in caso di danni a persone e cose. 

 Genitori ed Insegnanti hanno il compito di rendere gli alunni responsabili dell’ordine e della dignità 

degli ambienti, suppellettili e quanto viene messo a loro disposizione, insegnando a rispettarli anche al 

di fuori dell’orario scolastico. Eventuali danni vanno risarciti dai familiari. 


