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Scuola dell’Infanzia 

Paritaria “San Giuseppe” 

 

1 Entrata 

 

Gli alunni possono entrare regolarmente in 
sezione dalle ore 8:00 alle ore 9:30 dal 
lunedì al venerdì. Si raccomanda di rispettare 
questo limite di accesso flessibile per non 
creare disagio alle normali attività didattiche. 
 

I genitori sono pregati di non sostare 
nell’ingresso dell’istituto dopo aver 
consegnato i propri figli al personale 
incaricato, affinché possano essere garantiti 
un’adeguata vigilanza ed un corretto 
svolgimento delle attività didattiche. 
 

Si richiede inoltre ai genitori di evitare di 
intrattenere i docenti in un momento 
importante come quello dell’accoglienza, se 
non per comunicazioni urgenti.  
I docenti saranno ben lieti di concordare un 
colloquio con i genitori in un momento 
dedicato, nel quale possono garantire loro la 
massima attenzione. 
 

L’accesso alla segreteria è consentito solo a 
partire dalle ore 8:15. 
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Uscita 
 
 
 
 

 

L’orario di uscita è per tutti dalle ore 15:50 
alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì; tuttavia 
sono previsti altri due possibili momenti di 
uscita anticipata (da concordare con le 
docenti): 

 Ore 12:00-12:10 - prima di pranzo 
 Ore 13:20-13:30 - subito dopo il 

pranzo 
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Uscita 

 

Le uscite prevedono un lasso di tempo di 
dieci minuti circa per evitare confusione e 
per consentire ai docenti di parlare 
brevemente con i genitori, qualora se ne 
presenti la necessità. 
 

Non è consentito rientrare a scuola in orario 
curricolare dopo l’uscita, salvo in caso di 
visita medica (da documentare in segreteria 
con attestazione del medico curante). 
 

I genitori sono pregati di non sostare e di non 
far sostare i propri figli all’interno delle aree 
di pertinenza dell’istituto (aule, salone, 
giardini, ecc) al termine dell’orario scolastico. 
Si precisa infatti che, una volta affidati gli 
alunni ai genitori (o alle persone da essi 
delegate), cessa il dovere di vigilanza e 
responsabilità da parte della scuola. 

3 
Ritardi 

e 
uscite anticipate 

 

Coloro che necessitano di entrate posticipate 
e/o uscite anticipate dovranno comunicarlo 
preventivamente al docente di riferimento, 
motivandone l’effettiva necessità.  
 

Non è consentito rientrare a scuola in orario 
curricolare dopo l’uscita, salvo in caso di 
visita medica (da documentare in segreteria 
con attestazione del medico curante). 
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Merenda 

 

Attorno alle ore 10:00 è previsto un 
momento di pausa/merenda con un salato o 
un dolce, uguale per tutti, fornito alla scuola 
dai genitori; è previsto inoltre un momento 
pomeridiano, attorno alle ore 15:30 in cui ai 
bambini sarà offerta, come merenda, la 
frutta fornita a pranzo dal servizio mensa. 
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Refezione 
scolastica 

 
Il servizio di refezione scolastica si effettua 
in apposita struttura adiacente all’edificio 
scolastico al termine delle attività 
antimeridiane, attorno alle ore 12,10. I pasti 
distribuiti durante tale servizio seguono un 
calendario annuale fornito dall’ATI per conto 
del Comune di Pontassieve. 
Il menù viene distribuito alle famiglie e 
affisso all’interno della scuola. 
 

Il pasto sarà prenotato ogni mattina 
direttamente dal genitore che accompagna 
il/la figlio/a a scuola, apponendo una "P" 
nell’apposito cartellone delle presenze. 
Quando un bambino ha bisogno di dieta in 
bianco, si segnala la necessità direttamente 
all’insegnante ma, dopo il terzo giorno 
consecutivo, i genitori che intendono 
usufruire di tale servizio, devono portare un 
certificato medico all’ufficio di refezione 
scolastica comunale. 
 

Nel caso di bambini che necessitano di diete 
particolari per motivi di salute, motivi 
religiosi, intolleranze e/o allergie, i genitori 
devono inoltrare la richiesta all’ufficio di 
refezione scolastica comunale ed informare 
la scuola. 
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Uscite didattiche 
e visite guidate 

Per le attività svolte all’esterno 
dell’ambiente scolastico in territorio 
comunale, ad inizio anno, i genitori 
sottoscriveranno un’unica autorizzazione. 
Per le altre visite guidate fuori dal territorio 
comunale sarà richiesta di volta in volta 
l’autorizzazione dei genitori. 
Tutte le uscite sono regolate dal 
regolamento approvato in CDI con Delibera 
n. 2/2017. 
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Vigilanza e  
responsabilità in 

orario 
extracurricolare 

In orario extracurricolare, la vigilanza degli 
alunni è garantita dal personale scolastico o 
da altro personale volontario incaricato 
esclusivamente durante i servizi aggiuntivi di 
anticipo (7,30-8,00) o di posticipo 
(16,00-17,10) previa richiesta scritta da 
ritirare e compilare in segreteria.  
Gli alunni sprovvisti di tale richiesta non 
possono usufruire di questi due servizi in 
quanto la scuola, in caso di infortunio o 
danno, non può risponderne in termini 
assicurativi. 
 

Al di fuori del normale orario scolastico e/o 
delle attività didattiche programmate 
l’Istituto non risponde di nessun danno 
causato a persone o cose. Pertanto gli alunni 
non possono sostare nei locali della scuola 
e/o in qualsiasi spazio, aperto o chiuso, di 
sua pertinenza (salone, mensa, giardini, ecc.) 
se la loro presenza non è prevista dalla 
programmazione didattica. 
Si precisa quindi che durante le riunioni 
collettive ed i colloqui individuali non è 
possibile lasciare liberi ed incustoditi i 
propri figli nelle aree dell’istituto. In caso 
contrario, i genitori si faranno carico di tutte 
le responsabilità e la scuola, in caso di 
infortunio, non è tenuta a risponderne in 
termini assicurativi. 
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Abbigliamento 
alunni e  
Corredo 

 
 
 

 
L’abbigliamento dei bambini dovrà essere 
semplice e più comodo possibile, per 
facilitare la conquista dell’autonomia. 
Ogni alunno dovrà essere fornito di: 

 un grembiulino con nome 
(consigliato aperto davanti); 

 un paio di calzini antiscivolo; 
 un sacchetto di stoffa con nome e 

cognome contenente un cambio 
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Abbigliamento 
alunni e  
corredo 

completo, un paio di scarpe e due 
sacchetti di plastica. 
Sarà cura dei genitori assicurarsi che 
tale sacchetto non rimanga mai 
vuoto e che gli indumenti siano 
rinnovati ad ogni cambio di stagione 
e/o di taglia. 

 un sacchetto di stoffa/zainetto con 
nome e cognome contenente 
bavaglino di stoffa (solo per i 
bambini di 3 e 4 anni) e bicchiere di 
plastica rigida. 

 (solo per chi si ferma a dormire) un 
sacchetto contenente lenzuolino, 
copertina, cuscino con federa 
contrassegnati dal nome, da 
sostituire ogni 15 giorni circa 

 due foto formato tessera e fotocopia 
della tessera sanitaria, da 
consegnare in segreteria per i 
tesserini di riconoscimento che 
l’alunno utilizzerà durante le uscite.  

9 Oggetti di valore 

 

Gli alunni non devono portare all’interno 
dell’istituto scolastico oggetti di particolare 
valore. La scuola declina ogni responsabilità 
per eventuali danneggiamenti o perdite. 
 

10 
Smarrimento 

oggetti e 
abbigliamento 

E’ assolutamente sconsigliato portare a 
scuola giochi o altri oggetti personali; nel 
caso in cui questi vengano comunque portati 
a scuola, l’istituto non risponde di un 
eventuale smarrimento o danneggiamento 
degli stessi. 
 

Per quanto riguarda l’abbigliamento, gli 
indumenti smarriti che verranno ritrovati a 
scuola rimarranno in giacenza per quindici 
giorni presso la portineria e i locali della 
scuola; successivamente saranno consegnati 

alle Figlie della Carità per la distribuzione alle 
famiglie bisognose. 
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Compleanni 

 

Le famiglie che desiderano far festeggiare ai 
propri figli il compleanno a scuola, sono 
tenute a consegnare all’Istituto alimenti e 
bevande acquistate, corredate da regolare 
scontrino.  
Il compleanno sarà festeggiato durante la 
pausa di merenda e non potrà in alcun modo 
interferire con il regolare svolgimento delle 
attività curricolari. 
In occasione dei compleanni degli alunni non 
è consentito portare a scuola regali per i 
festeggiati. 

12 
Assenze degli 

alunni 

 

Non è richiesta la giustificazione scritta per le 
assenze degli alunni, ma quando per 
malattia queste superano i 5 giorni (i giorni 
festivi sono conteggiati se cadono a cavallo o 
al termine del periodo di malattia, 
comunque prima del rientro) i bambini, per 
essere riammessi a scuola, devono portare il 
certificato del medico pediatra di base.  
 

In caso di assenza prolungata per motivi di 
famiglia, sarà sufficiente una comunicazione 
scritta da uno dei genitori prima dell’inizio 
della stessa, da consegnare in segreteria o 
inviare per mail. 
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Malattie  
durante l’orario 

scolastico e 
norme sanitarie  

 
 
 

 
In riferimento alla normativa sanitaria 
scolastica, gli alunni devono lasciare 
tempestivamente la scuola nei seguenti casi: 
 

 Congiuntivite 
 Diarrea e/o vomito 
 Febbre 
 Stomatite 
 Malattie esantematiche ed infettive 
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Malattie  
durante l’orario 

scolastico e 
norme sanitarie   

 Difficoltà respiratoria 
 

Sarà cura del personale docente avvertire  
subito la famiglia nel caso in cui un alunno, 
per motivi di salute, debba abbandonare la 
scuola prima del termine delle lezioni. 
A tal riguardo, all’inizio di ogni anno 
scolastico, i genitori sono tenuti a fornire alla 
scuola tutti i recapiti telefonici utili in caso di 
necessità, comunicando tempestivamente 
eventuali variazioni. 
 

In caso di pediculosi, la scuola segnalerà alle 
famiglie la necessità di effettuare i 
trattamenti necessari; gli alunni, prima della 
riammissione a scuola, dovranno consegnare 
la certificazione di avvenuto trattamento 
ovvero il certificato del medico curante. 

14 
Infortuni durante 
l’orario scolastico 

 
Nel caso di eventuale incidente dell’alunno, 
il docente avvertirà immediatamente la 
famiglia.  
In caso di particolare gravità e perdurata 
irreperibilità dei genitori, la scuola è 
autorizzata a contattare il 118.  
 

Qualora risulti necessaria la visita al Pronto 
Soccorso, il genitore è tenuto a fornire alla 
scuola, entro 24 ore, la documentazione 
rilasciata dal personale sanitario. 
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Riammissione 
scolastica con 
medicazioni, 

suture o 
apparecchi 

gessati  
 

In caso di medicazioni, suture o apparecchi 
gessati, la riammissione a scuola è possibile 
solo con la presenza di una certificazione 
medica di riammissione (che indichi le 
eventuali cautele/precauzioni da osservare a 
scuola) e solo dopo la compilazione e la 
consegna in segreteria della specifica 
modulistica. 
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Somministrazione 

dei farmaci a 
scuola 

 
 
 
 
 
 
 

La somministrazione dei farmaci a scuola è 
possibile, come da normativa vigente, solo in 
caso di: 

 Assoluta necessità (farmaci 
salvavita) 

 Somministrazione indispensabile in 
orario scolastico  

 

La somministrazione è comunque possibile 
esclusivamente a seguito di richiesta del 
medico pediatra e dei genitori, da allegare 
all’apposita modulistica presente in 
segreteria. 
 

Negli altri casi i genitori, o chi per essi, 
possono recarsi a scuola per somministrare 
personalmente la terapia al/alla figlio/a. 
 

17 
Ricevimenti e 
riunioni con i 

genitori  

I docenti ricevono i genitori due volte 
all’anno (primo e secondo quadrimestre) per 
i colloqui individuali, secondo un orario 
concordato con le famiglie; oppure su 
appuntamento per eventuali altre necessità. 
Sono inoltre generalmente previsti due 
incontri di sezione all’anno con gli operatori 
che svolgono altre attività laboratoriali 
(lingua, psicomotricità, ecc.). 
 

All’inizio di ogni anno scolastico è prevista  
un’assemblea, alla quale sono invitati tutti i 
genitori, nella quale i docenti illustrano la 
programmazione educativa e didattica. 
Seguono le elezioni dei genitori 
rappresentanti di sezione.  
 

Per i genitori dei nuovi iscritti è previsto un 
incontro nel mese di maggio (o giugno) 
precedente l’ingresso a scuola, per 
programmare il futuro inserimento dei 
bambini. 



Eventuali altre riunioni collettive saranno 
convocate dagli insegnanti o dalla Direzione 
in caso di necessità 
 

18 
Rappresentanti di 

Sezione e 
d’Istituto 

Come previsto dallo Statuto degli Organi 
Collegiali pubblicato sul sito della scuola e 
affisso in bacheca, ogni anno scolastico viene 
eletto, tra i genitori, almeno un 
rappresentante per ogni sezione.  
Per gli eletti sono previsti almeno tre 
incontri all’anno (Consigli di Intersezione), 
durante i quali sarà illustrato loro 
l’andamento della sezione e sarà possibile 
richiedere chiarimenti o avanzare proposte a 
nome dei genitori di tutta la sezione. I 
rappresentanti eletti hanno inoltre il compito 
di promuovere la collaborazione tra i genitori 
e la scuola e di diffondere eventuali 
comunicazioni inviate dalla segreteria. 
 

Ogni triennio, come da Statuto, sono indette 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto (CDI), con mandato triennale. Tra i 
genitori candidati ne saranno eletti massimo 
due, che rappresenteranno la scuola 
dell’Infanzia durante gli incontri del Consiglio 
d’Istituto.  
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Comunicazioni e 
rapporti scuola 

famiglia 
 
 
 
 

Uno scambio ordinario di comunicazioni 
"scuola-famiglia" avviene anche mediante 
l’utilizzo del contenitore a tasche affisso 
all’esterno di ogni sezione. 
Altre comunicazioni avvengono 
regolarmente mediante l’utilizzo delle mail 
istituzionali della scuola/dei docenti o, 
qualora ve ne sia la necessità, all’interno di 
un colloquio dedicato, da concordare con il 
docente e da richiedere preventivamente 
per mail. 
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Comunicazioni e 
rapporti scuola 

famiglia 

Ulteriori rapporti scuola/famiglia sono 
illustrati nel “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”, il quale definisce un 
sistema di valori condivisi, che ogni genitore 
sottoscrive al momento dell’iscrizione, 
assieme al PTOF e al presente Regolamento 
(reperibili in bacheca all’ingresso della scuola 
o nel sito www.scuolagiuntini.it, all’interno 
dell’area dedicata). 
 

20 
Iscrizioni e 

pagamento retta 

Al momento dell’iscrizione o al rinnovo 
annuale della stessa è previsto il pagamento 
di una quota destinata alla copertura 
assicurativa. 
 

La retta è annuale e comprende 10 mensilità 
(da settembre a giugno) per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dalla 
frequenza dell’alunno.  
 

I pagamenti devono essere effettuati entro il 
giorno 10 di ogni mese, con bonifico o 
direttamente in segreteria. 
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Criteri di 
formazione delle 

classi e liste 
d’attesa 

 
 
 
 
 
 

 
In osservanza del D.P.R. 81/2009 e della 
L.107/2015 il Consiglio d’istituto, con 
Delibera del 02.03.2017 ha definito i criteri 
nella formazione delle prime classi della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Numero massimo alunni per classe/sezione: 
24 
salvi i casi di presenza di alunni con disabilità, 
nei quali il numero può scendere a 20 
(L.104/92, art. 3 comma 3) o a 22 (L.104/92, 

art.3 comma 1). 
  

CRITERI INFANZIA: 
1) Bambini gìà frequentanti che compiono i 3 
anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso 
(con diritto di precedenza fino al 10 

http://www.scuolagiuntini.it/
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Criteri di 
formazione delle 

classi e liste 
d’attesa 

 

gennaio); 
 
2) rispetto dei termini utili per l’iscrizione 
(termine ministeriale), con le seguenti 
precedenze: 
a) bambini con fratelli/sorelle già 
frequentanti l’istituto 
b) bambini già inseriti in lista d’attesa 
nell’anno precedente 
c) presenza di un solo genitore (genitore 
mancante) 
d) sorteggio 
 
3) bambini nati entro il 30 aprile dell’anno 
solare successivo con le precedenze a), b), c), 
d) di cui al punto 2); 
 
In caso di LISTA D’ATTESA hanno la 
precedenza: 
 
I) i bambini che compiono 6 anni entro il 31 
dicembre; 
II) presentazione domanda entro il termine 
ministeriale, con le precedenze di cui al 
punto 2) 
III) bambini nati entro il 30 aprile dell’anno 
solare successivo, con le precedenze di cui al 
punto 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le integrazioni del presente statuto sono state approvate in CDI negli aa.ss.2016-17 e 2017-18 

 



INDICE REGOLAMENTO INTERNO PRIMARIA: 

1. Entrata  

2. Uscita 

3. Ritardi e uscite anticipate  

4. Assenze degli alunni 

5. Ricreazione 

6. Refezione scolastica 

7. Compleanni 

8. Uscite didattiche e visite guidate 

9. Malattie durante l’orario scolastico e norme sanitarie 

10. Somministrazione farmaci a scuola 

11. Infortuni durante l’orario scolastico 

12. Riammissione scolastica con medicazioni, suture o apparecchi 
gessati 

13. Vigilanza e responsabilità in orario extracurricolare 

14. Comportamento 

15. Gli alunni non devono 

16. Interventi disciplinari 

17. Abbigliamento alunni 

18. Oggetti di valore 

19. Smarrimento oggetti e abbigliamento 

20. Ricevimenti e riunioni con i genitori 

21. Rappresentanti di Classe e d’Istituto 

22. Comunicazioni e rapporti scuola/famiglia 

23. Rappresentanti di classe 

24. Iscrizioni 

25. Criteri di formazione delle classi e liste d’attesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le integrazioni del presente statuto sono state approvate in CDI negli aa.ss.2016-17 e 2017-18 



Scuola Primaria Paritaria 

“Giuntini” 

 

1 Entrata 

Gli alunni entrano a scuola dalle ore 8,00 alle 
ore 8,10 dal lunedì al venerdì. Si raccomanda 
ai genitori la massima puntualità per non 
creare discontinuità alle lezioni e per 
garantire un normale andamento delle 
attività didattiche. 
 

Al momento dell’entrata i genitori della 
scuola primaria accompagnano i propri figli 
sino al portone di legno e li affidano al 
personale incaricato; non è consentito 
l’accesso all’interno dei locali scolastici. 
 

Si richiede inoltre ai genitori di evitare di 
intrattenere gli insegnanti all’ingresso se non 
per comunicazioni urgenti.  
I docenti saranno invece ben lieti di 
concordare un colloquio con i genitori in un 
momento dedicato, nel quale possono 
garantire loro la massima attenzione. 
 

L’accesso alla segreteria è consentito solo a 
partire dalle ore 8:15; i genitori possono 
attendere l’apertura della segreteria nel 
cortile antistante l’ingresso della scuola. 
 

2 

 
 
 

Uscita 
 

 
 

L’uscita avviene al termine delle lezioni: 
 per tre giorni alla settimana alle ore 

13,10 
 negli altri due giorni non contigui di 

rientro curricolare (escluso il venerdì) 
alle ore 16,30  

 

2 Uscita 

I bambini, una classe alla volta, sono 
accompagnati dai docenti alla porta d’uscita 
ed affidati ai genitori o a persone 
maggiorenni da essi delegate, che attendono 
gli alunni all’ingresso esterno della scuola, 
avvicinandosi al portone di legno via via che 
la rispettiva classe viene chiamata; gli altri 
genitori che attendono arretrano 
leggermente per permettere ai docenti un 
corretto riconoscimento. Non è in alcun 
modo consentito consegnare gli alunni a 
familiari/persone non maggiorenni o non 
delegati/e. 
Qualora i genitori/delegati siano in 
particolare ritardo o non presenti, 
l’insegnante può affidare l’alunno al 
personale di portineria incaricato dalla 
scuola. 
 

I genitori sono pregati di non sostare e di non 
far sostare i propri figli all’interno delle aree 
di pertinenza dell’istituto (aule, salone, 
giardini, ecc) al termine dell’orario scolastico. 
Si precisa infatti che, una volta affidati gli 
alunni ai genitori (o alle persone da essi 
delegate), cessa il dovere di vigilanza e 
responsabilità da parte della scuola. 
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Ritardi  
e uscite 

anticipate 
 
 
 
 
 

Coloro che necessitano di entrate posticipate 
(dalle ore 8:10 in poi) o uscite anticipate 
dovranno compilare l’apposita richiesta 
scritta (da portare in classe al docente), 
presente nel libretto delle giustificazioni, 
motivandone l’effettiva necessità; il libretto 
sarà consegnato alle famiglie ad inizio anno 
scolastico,.  
In caso di ritardo superiore ai dieci minuti, 
gli alunni dovranno comunque attendere 
all’ingresso l’inizio della seconda ora, prima 
di salire in classe (Delibera del CDI n. 2/2018) 



 
 
 
 
 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Ritardi  
e uscite 

anticipate 
 

In caso di uscita anticipata, per non 
disturbare il normale svolgimento delle 
lezioni, l’alunno sarà atteso dal genitore 
all’ingresso. 
 

Non è consentito rientrare a scuola in orario 
curricolare dopo l’uscita, salvo in caso di 
visita medica (da documentare in segreteria 
con attestazione del medico curante). 
 

Dopo 6 ritardi in un mese, o a seguito di 
ritardi abituali, i genitori saranno contattati 
dalla scuola per un incontro di chiarimento. 
 

In caso di più di 3 anticipi/ritardi in un mese, 
extra servizio aggiuntivo, la scuola è tenuta a 
richiamare la famiglia, cui potrà essere 
addebitato il costo mensile del servizio 
aggiuntivo, per garantire una corretta 
copertura assicurativa. 

4 
Assenze degli 

alunni 

Dopo ogni assenza è richiesta la 
compilazione e la consegna in classe al 
docente dell’apposita richiesta scritta, 
presente nel libretto delle giustificazioni, 
motivandone l’effettiva necessità; il libretto 
sarà consegnato alle famiglie ad inizio anno 
scolastico. 
 

Quando per motivi di malattia le assenze 
superano i 5 giorni (i giorni festivi sono 
conteggiati se cadono a cavallo o al termine 
del periodo di malattia, comunque prima del 
rientro) i bambini, oltre alla normale 
giustificazione dell’assenza, per essere 
riammessi a scuola, devono portare il 
certificato del medico pediatra di base.  
 

In caso di assenza prolungata per motivi di 
famiglia, sarà sufficiente una comunicazione 
scritta da uno dei genitori prima dell’inizio 

dell’assenza, da consegnare in segreteria o 
inviare per mail. 
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Ricreazione 

La ricreazione si svolge di norma attorno alle 
ore 11,00 per una durata di 20 minuti circa, 
nelle rispettive classi o nello spazio 
antistante, sotto la sorveglianza dei docenti. 
Ogni qualvolta ve ne sia la possibilità, la 
ricreazione si svolge negli spazi esterni 
dedicati. 
 

6 
Refezione 
scolastica 

Il servizio di refezione scolastica si effettua in 
apposita struttura adiacente all’edificio 
scolastico al termine delle lezioni 
antimeridiane.  
I pasti distribuiti durante tale servizio 
seguono un calendario annuale fornito 
dall’ATI per conto del Comune di 
Pontassieve. 
 

Il menù viene distribuito alle famiglie e 
affisso all’interno della scuola. 
 
Quando un bambino ha bisogno di dieta in 
bianco il genitore è tenuto a segnalare tale 
necessità nel diario dell’alunno o nel 
quadernino delle comunicazioni, tuttavia 
dopo il terzo giorno, i genitori che intendono 
usufruire di tale servizio, devono portare un 
certificato medico all’ufficio di refezione 
scolastica comunale. 
 
Nel caso di bambini che necessitano di diete 
particolari per motivi di salute, motivi 
religiosi, intolleranze e/o allergie, i genitori 
devono inoltrare la richiesta all’ufficio di 
refezione scolastica comunale ed informare 
la scuola. 
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Compleanni 

 
 

Le famiglie che desiderano far festeggiare ai 
propri figli il compleanno a scuola, sono 
tenute a consegnare all’Istituto alimenti e 
bevande acquistate, corredate da regolare 
scontrino.  
Il compleanno sarà festeggiato durante la 
pausa di ricreazione e non potrà in alcun 
modo interferire con il regolare svolgimento 
delle attività curricolari. 
In occasione dei compleanni degli alunni non 
è consentito portare a scuola regali per i 
festeggiati. 

8 
Uscite didattiche 
e visite guidate 

 

Per le attività svolte all’esterno dell’ambiente 
scolastico in territorio comunale, ad inizio 
anno, i genitori sottoscriveranno un’unica 
autorizzazione. 
 

Per le altre visite guidate fuori dal territorio 
comunale sarà richiesta di volta in volta 
l’autorizzazione dei genitori. Tutte le uscite 
sono regolate dal regolamento approvato in 
CDI con Delibera n. 2/2017. 
 

Si fa presente che durante le uscite/visite 
didattiche, in caso di danni a persone o cose, 
esiste una corresponsabilità fra scuola e 
famiglie.  Infatti, oltre alla “culpa in 
vigilando” esiste anche la “culpa in 
educando” (Art.2048, comma 1 C.C.) 
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Malattie  

durante l’orario 
scolastico e 

norme sanitarie 
 
 
 

 

In riferimento alla normativa sanitaria 
scolastica, gli alunni devono lasciare 
tempestivamente la scuola nei seguenti casi: 
 

 Congiuntivite 
 Diarrea e/o vomito 
 Febbre 
 Stomatite 
 Malattie esantematiche ed infettive 
 Difficoltà respiratoria 
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Malattie  
durante l’orario 

scolastico e 
norme sanitarie   

Sarà cura del personale docente avvertire 
subito la famiglia nel caso in cui un alunno, 
per motivi di salute, debba abbandonare la 
scuola prima del termine delle lezioni. 
A tal riguardo, all’inizio di ogni anno 
scolastico, i genitori sono tenuti a fornire alla 
scuola tutti i recapiti telefonici utili in caso di 
necessità, comunicando tempestivamente 
eventuali variazioni. 
 

In caso di pediculosi, la scuola segnalerà alle 
famiglie la necessità di effettuare i 
trattamenti necessari; gli alunni, prima della 
riammissione a scuola, dovranno consegnare 
la certificazione di avvenuto trattamento 
ovvero il certificato del medico curante. 

10 
Somministrazione 

dei farmaci a 
scuola 

La somministrazione dei farmaci a scuola è 
possibile, come da normativa vigente, solo in 
caso di: 

 Assoluta necessità (farmaci 
salvavita) 

 Somministrazione indispensabile in 
orario scolastico  

 

La somministrazione è comunque possibile 
esclusivamente a seguito di richiesta del 
medico pediatra e dei genitori, da allegare 
all’apposita modulistica presente in 
segreteria. 
 

Negli altri casi i genitori, o chi per essi, 
possono recarsi a scuola per somministrare 
personalmente la terapia al/alla figlio/a. 
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Infortuni durante 
l’orario scolastico 

 
 

 
Nel caso di eventuale incidente dell’alunno, 
il docente avvertirà immediatamente la 
famiglia.  
In caso di particolare gravità e perdurata 
irreperibilità dei genitori, la scuola è 
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Infortuni durante 
l’orario scolastico 

autorizzata a contattare il 118.  
 

Qualora risulti necessaria la visita al Pronto 
Soccorso, il genitore è tenuto a fornire alla 
scuola, entro 24 ore, la documentazione 
rilasciata dal personale sanitario. 
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Riammissione 
scolastica con 
medicazioni, 

suture o 
apparecchi 

gessati 
 

In caso di medicazioni, suture o apparecchi 
gessati, la riammissione a scuola è possibile 
solo con la presenza di una certificazione 
medica di riammissione (che indichi le 
eventuali cautele/precauzioni da osservare a 
scuola) e solo dopo la compilazione e la 
consegna in segreteria della specifica 
modulistica. 
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Vigilanza e  
responsabilità in 

orario 
extracurricolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In orario extracurricolare, la vigilanza degli 
alunni e la responsabilità nei loro confronti è 
garantita dal personale scolastico o da altro 
personale volontario incaricato 
esclusivamente durante i servizi aggiuntivi di 
anticipo, interscuola, doposcuola o posticipo  
previa richiesta scritta da ritirare e 
compilare in segreteria.  
Gli alunni sprovvisti di tale richiesta non 
possono usufruire di questi servizi in quanto 
la scuola, in caso di infortunio o danno, non 
può risponderne in termini assicurativi. 
 

Al di fuori del normale orario scolastico e/o 
delle attività didattiche programmate 
l’Istituto non risponde di nessun danno 
causato a persone o cose. Pertanto gli alunni 
non possono sostare nei locali della scuola 
e/o in qualsiasi spazio, aperto o chiuso, di 
sua pertinenza (salone, mensa, giardini, ecc.) 
se la loro presenza non è prevista dalla 
programmazione didattica. 
Si precisa quindi che durante le riunioni 
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Vigilanza e  

responsabilità in 
orario 

extracurricolare 

collettive ed i colloqui individuali non è 
possibile lasciare liberi ed incustoditi i 
propri figli nelle aree dell’istituto. In caso 
contrario, i genitori si faranno carico di tutte 
le responsabilità e la scuola, in caso di 
infortunio, non è tenuta a risponderne in 
termini assicurativi. 

14 Comportamento 

 

E’ cura della scuola, in continuità ed in 
collaborazione con le famiglie, educare i 
bambini ad un linguaggio ed un 
comportamento adeguati e rispettosi, sia 
verso i coetanei che gli adulti e l’ambiente 
scolastico, ed ad un impegno scolastico 
continuativo.  
Nel caso in cui si verifichino episodi 
spiacevoli, che contravvengono alle norme di 
comportamento, saranno presi opportuni 
provvedimenti disciplinari, al fine di favorire 
il cammino educativo dei bambini, secondo 
quanto approvato in CDI con delibera 2/2018 

15 
Gli alunni non 

devono 

 
 portare a scuola oggetti di valore e/o 

pericolosi 
 portare a scuola il cellulare o altri 

apparecchi elettronici  
 circolare al di fuori delle aule senza il 

permesso dei docenti 
 danneggiare il materiale scolastico 

proprio o altrui  
 lasciare in disordine gli spazi utilizzati 

(classe, bagni, giardini, ecc.) nel 
rispetto di tutti coloro che ne 
usufruiscono 
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Interventi 
disciplinari 

 
 

 

Secondo quanto deliberato in CDI (Del. 

2/2018) i comportamenti inadeguati e 
irrispettosi degli alunni, compreso il grave 
disturbo delle lezioni, saranno subito 
segnalati alle famiglie dai docenti, prima a 
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Interventi 
disciplinari 

voce e poi per iscritto; seguirà il rapporto sul 
registro di classe, con comunicazione scritta 
alle famiglie e convocazione. Dopo il secondo 
rapporto il Consiglio di classe dei docenti 
valuterà i provvedimenti disciplinari del caso,  
sino alla sospensione con obbligo di 
frequenza. 

17 
Abbigliamento 

alunni 

 

Durante l’orario scolastico gli alunni devono 
presentarsi a scuola con un abbigliamento 
semplice e comodo, indossando il grembiule 
dell’Istituto, che si richiede di colore verde e 
aperto davanti. 

18 Oggetti di valore 

 

Gli alunni non devono portare all’interno 
dell’istituto scolastico nessun oggetto di 
particolare valore. La scuola declina ogni 
responsabilità per eventuali danneggiamenti 
o perdite. 

19 
Smarrimento 

oggetti e 
abbigliamento 

 

Nel caso in cui un bambino porti a scuola 
giochi o altro materiale non consentito, 
questi saranno tempestivamente presi in 
custodia dai docenti, che li restituiranno 
all’uscita ai genitori; la scuola non risponde 
di un eventuale smarrimento o 
danneggiamento di tali oggetti. 
 

Per quanto riguarda l’abbigliamento, gli 
indumenti smarriti che verranno ritrovati a 
scuola rimarranno in giacenza per quindici 
giorni presso la portineria e i locali della 
scuola; successivamente saranno consegnati 
alle Figlie della Carità per la distribuzione alle 
famiglie bisognose. 
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Ricevimenti e 
riunioni con i 

genitori 
 

 

I docenti ricevono i genitori due volte 
all’anno (primo e secondo quadrimestre) per 
i colloqui individuali, secondo un orario 
concordato con le famiglie; oppure su 
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Ricevimenti e 
riunioni con i 

genitori 

appuntamento per eventuali altre necessità.  
Non è consentito riferire a persone terze (non 
esercitanti la patria potestà) alcuna informazione 
attinente all’andamento scolastico degli alunni. 
 

All’inizio di ogni anno scolastico è prevista  
un’assemblea, alla quale sono invitati tutti i 
genitori, nella quale i docenti illustrano la 
programmazione educativa e didattica. 
Seguono le elezioni dei genitori 
rappresentanti di classe.  
 
Per i genitori dei nuovi iscritti è previsto un 
incontro nel mese di maggio (o giugno), 
precedente l’ingresso a scuola, per 
programmare il futuro inserimento dei loro 
figli. 
Eventuali altre riunioni collettive saranno 
stabilite dagli insegnanti o dalla direzione in 
caso di necessità. 
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Rappresentanti 
di Classe e 
d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come previsto dallo Statuto degli Organi 
Collegiali pubblicato sul sito della scuola e 
affisso in bacheca, ogni anno scolastico viene 
eletto, tra i genitori, almeno un 
rappresentante per ogni classe.  
Per gli eletti sono previsti almeno tre 
incontri all’anno (Consigli di Interclasse), 
durante i quali sarà illustrato loro 
l’andamento della classe e sarà possibile 
richiedere chiarimenti o avanzare proposte a 
nome dei genitori di tutta la classe. I 
rappresentanti eletti hanno inoltre il compito 
di promuovere la collaborazione tra i genitori 
e la scuola e di diffondere eventuali 
comunicazioni inviate dalla segreteria. 
 

Ogni triennio, come da Statuto, sono indette 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto (CDI), con mandato triennale. Tra i 
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Rappresentanti 
di Classe e 
d’Istituto 

genitori candidati ne saranno eletti massimo 
tre, che rappresenteranno la scuola  
Primaria durante gli incontri del Consiglio 
d’Istituto.  
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Comunicazioni e 
rapporti scuola 

famiglia 
 

 

 

Uno scambio ordinario di comunicazioni 
"scuola-famiglia" e “famiglia-scuola” avviene 
mediante l’utilizzo del diario o del libretto 
delle giustificazioni, nell’apposita sezione 
dedicata, da firmare per presa visione. 
 

Altre comunicazioni avvengono 
regolarmente mediante l’utilizzo delle mail 
istituzionali della scuola/dei docenti o, 
qualora ve ne sia la necessità, all’interno di 
un colloquio dedicato, da concordare con il 
docente e da richiedere preventivamente 
per mail. 
 

Ulteriori rapporti scuola/famiglia sono 
illustrati nel “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”, il quale definisce un 
sistema di valori condivisi, che ogni genitore 
sottoscrive al momento dell’iscrizione, 
assieme al PTOF e al presente Regolamento 
(reperibili in bacheca all’ingresso della scuola 
o nel sito www.scuolagiuntini.it, all’interno 
dell’area dedicata). 
 

23 
Iscrizioni e 

pagamento retta 

Al momento dell’iscrizione o al rinnovo 
annuale della stessa è previsto il pagamento 
di una quota destinata alla copertura 
assicurativa. 
La retta è annuale e comprende 10 mensilità 
(da settembre a giugno) per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dalla 
frequenza dell’alunno.  
I pagamenti devono essere effettuati entro il 
giorno 10 di ogni mese, presso qualsiasi 
istituto bancario, ufficio postale, o 
direttamente in segreteria. 
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Criteri di 
formazione delle 

classi e liste 
d’attesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In osservanza del D.P.R. 81/2009 e della 
L.107/2015 il Consiglio d’istituto, con 
Delibera del 02.03.2017 ha definito i criteri 
nella formazione delle prime classi della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Numero massimo alunni per classe/sezione: 
24 
salvi i casi di presenza di alunni con disabilità, 
nei quali il numero può scendere a 20 
(L.104/92, art. 3 comma 3) o a 22 (L.104/92, art.3 

comma 1). 
 

CRITERI  PRIMARIA: 
 
1) Bambini gìà frequentanti la scuola 
dell’infanzia dell’istituto che compiono i 6 
anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso 
(con diritto di precedenza fino al 10 
gennaio); 
 
2) bambini gìà frequentanti la scuola 
dell’infanzia dell’istituto che compiono i 6 
anni entro il 30 aprile dell’anno in corso (con 
diritto di precedenza fino al 10 gennaio); 
 
3) Rispetto dei termini utili per l’iscrizione 
(termine ministeriale), con le seguenti 
precedenze: 
a) bambini con fratelli/sorelle già 
frequentanti l’istituto 
b) bambini già inseriti in lista d’attesa 
nell’anno precedente 
c) presenza di un solo genitore (genitore 
mancante) 
d) sorteggio 
 

http://www.scuolagiuntini.it/
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Criteri di 
formazione delle 

classi e liste 
d’attesa 

 

In caso di LISTA D’ATTESA hanno la 
precedenza: 
 
I) i bambini che compiono 6 anni entro il 31 
dicembre; 
II) presentazione domanda entro il termine 
ministeriale, con le precedenze di cui al 
punto 2); 
III) bambini nati entro il 30 aprile dell’anno 
solare successivo, con le precedenze di cui al 
punto 2). 

 


