REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2020 / 2021
L'atto d'iscrizione costituisce piena accettazione dell'impostazione educativa dell'Istituto e delle norme
disciplinari e l'impegno ad adeguarvisi.
Orario di ingresso:
INFANZIA: dalle ore 8.00 alle ore 9.30 - PRIMARIA: dalle ore 8.00 alle ore 8.30.
Orario di uscita:
INFANZIA: ore 12.30 senza refezione; ore 16.00 con refezione.
PRIMARIA: ore 13.30 senza refezione; ore 16.00 con refezione.
Gli alunni all’uscita saranno consegnati solo ai loro genitori o ad un loro delegato, solo se autorizzato
precedentemente.
L'Istituto funzionerà dal lunedì al venerdì, sabato chiuso.
Le quote scolastiche sono in pagamento dall’1 al 4 di ogni bimestre – trimestre e semestre, dovranno essere
effettuate entro le scadenze indicate, anche in caso di eventi straordinari
(il mancato pagamento di una sola mensilità comporterà la sospensione della frequenza dell’alunno).
La quota di giugno 2021 deve essere regolata inderogabilmente entro il 31 gennaio 2021.
Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate inderogabilmente entro il 28 febbraio
2021 per la formazione delle future sezioni e classi.
L’iscrizione alla scuola obbliga al pagamento dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021 (anche in
caso di eventi straordinari).
È obbligatorio indossare tutti i giorni la tuta ginnica dell’Istituto durante i mesi invernali, la divisa estiva negli altri mesi.
Oltre il quinto giorno di assenza è obbligatorio il rientro a scuola con il certificato medico.
È proibito portare a scuola nei cestini: scatolette di tonno di alluminio e di vetro, bottiglie e contenitori di vetro, coltelli,
forchette (solo per l’infanzia) e alimenti come: prosciutto crudo, pollo con ossicini, pesce con lische. Evitare nelle
cartelle oggetti di metallo, di vetro, di qualsiasi materiale tagliente che possa ledere l’incolumità di qualsiasi alunno; è
vietato introdurre giochi ed oggetti ed al genitore è affidato il compito di vigilare.
È proibito portare giocattoli da casa.
La Direzione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose causati da un uso improprio o non
autorizzato dalla Direzione dell’Istituto.
NORME ANTICOVID
1) Obbligo di mascherina per tutti gli alunni a partire dai 6 anni.
2) Obbligo di misurazione della temperatura ogni giorno prima di recarsi a scuola e di non entrare in Istituto in presenza di febbre
(37,5) o altri sintomi influenzali.
3) Fornire l’alunno giornalmente di gel disinfettante e di mascherina di ricambio.
4) I bambini vanno lasciati all’ingresso al personale di servizio.
5) È vietato l’ingresso in Istituto (corridoi e classi) a tutti i genitori.
6) È vietato fare assembramenti nel cortile dell’Istituto e nei locali interni.
7) Le famiglie si impegnano a regolare le quote mensili anche in caso di chiusura per Covid-19.
8) È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, entrare con la mascherina, disinfettare le mani.
9) Le famiglie si impegnano a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale del
proprio figlio.
10)Le famiglie si impegnano a garantire numeri telefonici ove essere immediatamente reperibili in caso di insorgenza di sintomi
influenzali.
11)In caso di contagio da Covid-19 il rientro a scuola è previsto dopo il secondo tampone negativo e la relativa certificazione di
avvenuta negativizzazione.

N.B.

IL PRESENTE REGOLAMENTO DEVE ESSERE VISIONATO E SOTTOSCRITTO DAI GENITORI ALL’ATTO

DELL’ISCRIZIONE.

