REGOLAMENTO

•

La scuola è un luogo per i bambini, invitiamo i genitori a salutare i propri figli al cancello,
evitando di entrare all’interno della scuola e sostare nell’atrio/cortile. Si prega altresì di
liberare velocemente gli spazi esterni.

•

Rispettare l’orario di entrata e di uscita: scuola primaria entro le ore 8.10, scuola dell’infanzia
entro le ore 8.30; le uscite a seconda del turno.
Per la primaria si ricorda che dopo il terzo ritardo, il bambino entrerà in classe alle ore 9.00
solo con la giustificazione sull’apposito libretto, scaricabile dal sito. Le altre forme di
giustificazione non verranno accettate.
In caso di ritardo occorre comunicare l’eventuale presenza non più tardi delle ore 9.30.
Per assenze superiori a tre giorni dalla scuola primaria, su richiesta via mail da parte del
genitore, è possibile ricevere una programmazione dall'insegnante.
Le uscite anticipate sono consentite solo nel caso di comprovate urgenze.
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Certificato medico obbligatorio: scuola dell’infanzia obbligatorio dopo 3 giorni consecutivi di
assenza; scuola primaria dopo 5 giorni consecutivi di assenza.
Il certificato medico non è obbligatorio solo in caso di assenza per motivi diversi da salute,
preventivamente comunicati. N.B. i certificati devono essere consegnati cartacei la mattina
del rientro all’insegnante della prima ora. NON VERRANNO ACCETTATI CERTIFICATI INVIATI
PER MAIL.
In caso di uscita anticipata, l’insegnante non può garantire l’assegnazione dei compiti
giornalieri e consegna materiali.
L’utilizzo della divisa è obbligatorio, per la primaria tutti i giorni compreso nelle uscite
didattiche. Dopo il quinto giorno di mancata adempienza alla regola, si procederà con il
richiamo ufficiale.
Per l’infanzia solo nelle uscite didattiche e nel giorno di motoria, gli altri giorni è possibile
indossare anche grembiule.
.

•

Le insegnanti della scuola primaria sono disponibili per i colloqui nei giorni e nei tempi stabiliti
su prenotazione tramite la mail istituzionale nomecognome@scuolaveneriniariccia.com
scrivendo nell’oggetto “RICHIESTA COLLOQUIO”.
• Per la scuola dell’infanzia, il colloquio va richiesto tramite la mail venerini@venerini-ariccia.it,
scrivendo nell’oggetto “RICHIESTA COLLOQUIO per INSEGNANTE NOME COGNOME.”

•

In linea con le nuove norme anticovid-19, per la primaria, non è consentito maneggiare il
materiale personale degli alunni (quaderni, merende, abiti, …) e trattenere materiale didattico

a scuola. Per l’infanzia è consentito lasciare il materiale personalizzato a scuola in modo da
evitare scambi.
•

Per chi usufruisce del servizio dopo scuola, si ricorda che viene privilegiato lo svolgimento delle
materie scritte; nel caso sia terminato l’orario di doposcuola, le materie orali, di
memorizzazione e di letture ad alta voce saranno svolte a casa. Non è pertanto garantito
l’ascolto di verifica orale da parte dell’insegnante.

•

I comportamenti non adeguati al contesto scolastico, violenza verbale e fisica verso se stessi e
gli altri, verranno tempestivamente comunicati alle famiglie, le quali dovranno provvedere
nell’immediato collaborando con la scuola. Al ripetersi del terzo episodio, il genitore verrà
invitato a raggiungere la scuola tempestivamente.

•

Le persone delegate a prelevare i bambini dalla scuola, dovranno avere depositati i propri
documenti accompagnati da delega del genitore in segreteria. NON è CONSENTITA NESSUNA
ECCEZIONE.
Certificato vaccinale: è fatta richiesta di presentare certificato avvenute vaccinazioni
obbligatorie (In riferimento al D.L. 7 giugno 2017 e conversione del 31/07/2017, la frequenza
alla scuola dell’infanzia è consentita solo se il bambino risulta in regola con le vaccinazioni
obbligatorie, per la scuola primaria dell’obbligo, se il bambino non risulta in regola, la scuola è
tenuta a comunicarlo alle autorità competenti. Si invitano pertanto i genitori a depositare una
copia del certificato vaccinale/copia del libretto vaccinale presso la segreteria.
Si ricorda che il personale scolastico all’interno della scuola rappresenta il pubblico ufficiale,
pertanto i comportamenti non idonei verranno segnalati agli organi competenti.
In ottemperanza alla legge sulla privacy, non è consentito alle insegnanti produrre e divulgare
foto, video e audio di minori e terzi.
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