Oblate Sacra Famiglia

REGOLAMENTO SCOLASTICO
giugno, 2016

-

ARTICOLO 1. COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

- L’Isttuto si compone di tre ordini di scuole: scuola dell’Infanzia, scuola
Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado

- ARTICOLO 2 – ORARIO DELLE LEZIONI
- SCUOLA DELL’INFANZIA
- L’orario è artcolato secondo il modulo:
- - tempo normale 8.30 - 16.30
- - tempo ridoto 8.30 – 14.00
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- Si seguirà l’orario stabilito dal Consiglio d’Isttuto.

-

ARTICOLO 3 – INGRESSO DEGLI ALUNNI
Scuola dell’Infanzia

-

L’ingresso sarà ammesso fno alle ore 9.00 Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado

- L’ingresso degli alunni dovrà avvenire entro le 7.50

-

ARTICOLO 4 – RITARDI

- Scuola Primaria
- Gli eventuali ritardi dovranno essere giustfcat per iscrito da uno dei
genitori o da un delegato che ne faccia le veci.
- Scuola Secondaria
- Chi dovesse arrivare dopo l’inizio delle lezioni, sarà ammesso in classe alla
seconda ora, per non interromperne il regolare svolgimento.

- Il giorno successivo dovrà giustfcare il ritardo sugli apposit spazi del libreto
di giustfcazione. Tali ritardi saranno ammessi solo in numero di cinque per
ogni quadrimestre, per non incorrere in provvediment disciplinari.
-

ARTICOLO 5- ASSENZE

-

Le assenze devono essere giustfcate per iscrito dai genitori o da chi ne fa le
veci, entro il terzo giorno successivo al rientro. In caso di malata o comunque
dopo cinque giorni di assenza, compresi i festvi, gli alunni saranno riammessi
solo se in possesso di certfcato medico.

-

ARTICOLO 6 – USCITA

-

Per motvi di sicurezza, gli alunni usciranno con i genitori o con una persona
debitamente delegata; in caso di ritardo i ragazzi saranno tratenut nel plesso
scolastco fno all’arrivo del genitore o di chi ne faccia le veci. All’inizio
dell’anno scolastco, i genitori che lo desiderino, possono chiedere per iscrito
di far uscire i propri fgli autonomamente compilando una richiesta da
consegnare in segreteria.

- ARTICOLO 7- DEROGHE ALL’ORARIO SCOLASTICO
- Per ogni uscita antcipata rispeto all’orario normale o per ogni entrata
postcipata, sarà necessaria giustfcazione scrita sull’ apposito libreto delle
giustfcazioni , con data e frma del genitore. Le comunicazioni telefoniche in
tal senso non saranno ammesse.
- ARTICOLO-8 ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI
- Per garantre il regolare svolgimento delle lezioni sarà vietato accedere agli
spazi scolastci in orario di atvità, a qualunque persona esterna al personale.
- Salvo espressa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastco. Per conferire
con i Docent e con il personale di segreteria verranno fornit gli orari di
ricevimento.
- ARTICOLO 9- ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO
- Gli alunni della Scuola dell’Infanzia indosseranno un grembiulino azzurro con il
logo dell’Isttuto, acquistabile a scuola.

- Gli alunni della Scuola Primaria e secondaria indosseranno una divisa come
specifcato di seguito:
- Per le ragazze: gonna blu, camicia bianca, golf blu
- Per i ragazzi: pantaloni grigi, camicia bianca, golf blu.
- Per gli alunni della Primaria è previsto anche un foccheto blu.
- Per tute le classi , durante l’ora di ginnastca è prevista la tuta dell’Isttuto.
- ARTICOLO 10 DOVERI DEI GENITORI
- I genitori dovranno avere cura di seguire il corso di studi dei loro fgli,
prendendo visione del diario e delle comunicazioni della Scuola, comprese
quelle esposte all’Albo dell’Isttuto. Devranno altresì impegnarsi a versare con
puntualità il contributo mensile. Entro e non oltre il 10 di ogni mese.
- Il rispeto di tale regola è indispensabile anche per evitare che la Segreteria
amministratva prenda provvediment in merito.
- ARTICOLO 11- COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
- - Gli alunni saranno tenut a rispetare L’Ordine delle Suore, i docent, il
personale scolastco e i compagni, nonché ad osservare l’orario interno.
- Dovranno inoltre tutelare l’ambiente, gli arredi, i sussidi didatci ed il
giardino. Gli alunni della Scuola Secondaria avranno maggiore cura dei test
scolastci distribuit dall’Isttuto stesso e sarà loro premura, a fne anno
scolastco, resttuirli integri.
- ARTICOLO 12- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- Ogni modifca al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio
d’Isttuto con la maggioranza qualifcata dei vot.

