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PREMESSA
La scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino e fonda la sua azione
garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ripudiando
ogni
barriera
ideologica,
sociale
e
culturale.
Il presente regolamento consente, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli
stessi alunni, di vivere in un ambiente educativo in cui le attività didattiche possano
essere realizzate in serenità e sicurezza.
“Il percorso complessivamente realizzato nella Scuola Primaria promuove
l’educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione
degli apprendimenti ad un’elevata percezione di autoefficacia, all’autorinforzo
cognitivo e di personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati
attraverso l’esercizio dell’autonomia personale della responsabilità intellettuale,
morale e sociale, della creatività e del gusto estetico.” (Indicazioni Nazionali per i piani
di studio personalizzati, 2004)
Il presente "Regolamento", con le direttive e le norme qui contenute, si propone di
offrire a tutti i membri della Comunità indicazioni chiare e precise per un'intensa e
proficua collaborazione nell'ambito delle varie attività educative, che si svolgono
nell'Istituto.
Le norme del Regolamento devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che
fanno parte della Comunità scolastica.
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COMUNITÀ SCOLASTICA
La comunità scolastica è composta dalle seguenti figure, ognuna con un proprio ruolo
e responsabilità che insieme nei reciproci stima e rispetto si impegnano e seguire le
norme del seguente regolamento che qui di seguito vengono descritte.
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ISTITUTO
La Rappresentante Legale della Scuola, Monica Capovilla, ha la responsabilità del
coordinamento generale delle varie attività che si svolgono nell’Istituto, siano esse
scolastiche che extrascolatiche. Il suo compito è promuovere l'impegno educativo di
tutte le componenti della comunità scolastica, costituendo il centro e il punto di
riferimento per l'unità dell’azione educativa svolta nell’Istituto nelle sue varie attività.
Il referente Covid 19 della Scuola è la Sig.ra Monica Capovilla e in caso di sua assenza
la Sig.ra Grappeggia Katia.
COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
La responsabilità dell’organizzazione didattica della scuola compete alla Coordinatrice
delle attività educative e didattiche. La Coordinatrice delle attività educative e
didattiche e la Rappresentante Legale hanno il compito fondamentale di adoperarsi per
la traduzione del progetto educativo dell’Istituto nella prassi di tutte le attività
scolastiche. Attraverso la programmazione didattico-educativa, che esse presiedono e
coordinano, il progetto diventa norma operativa di tutte le scelte di programma, di
metodo e di criteri di valutazione che qualificano l’Istituto stesso.
DOCENTI
Il docente conosce metodi e contenuti d'insegnamento. Ha rispetto della persona del
bambino del suo cammino di crescita, della sua libertà, è capace di cogliere e di
stimolare le peculiari originalità di ogni alunno. È capace di elaborare di proporre i
contenuti culturali e le attività educative in sintonia con il Progetto Educativo
dell'Istituto. Gli insegnanti, individualmente e collegialmente, monitorano e verificano
il percorso di ogni allievo nella collaborazione quotidiana o nelle riunioni collegiali,
costituendo una reale “comunità professionale”. Inoltre contribuisce efficacemente a
intessere un dialogo costruttivo con le famiglie, per promuovere la corresponsabilità
educativa dei genitori. I docenti in servizio nella scuola partecipano a varie iniziative
di aggiornamento e di formazione, scelte autonomamente, o concordate in sede
collegiale, o su indicazione del MIUR. I docenti si impegnano a rispettare il
regolamento interno previsto per la loro figura professionale.
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GENITORI
L'impegno, che i genitori si assumono con la Scuola all'atto dell'iscrizione dei propri
figli, non si esaurisce con l'assolvimento dei doveri amministrativi, ma si estende a una
vasta gamma di interventi, intesi a realizzare una piena collaborazione nello spirito del
nostro Progetto Educativo. I genitori hanno il dovere di mantenersi in contatto con la
Direzione per la giustifica delle assenze della scuola dei propri figli o per altri motivi
di carattere disciplinare. Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della
Scuola hanno particolare rilievo gli incontri personali e comunitari con i docenti e la
Coordinatrice. Questi devono essere svolti sempre su di un piano di mutua fiducia e
collaborazione, con l'intento di contribuire alla vera formazione culturale e morale dei
ragazzi. È dovere dei genitori partecipare anche alla vita della Scuola attraverso gli
Organi Collegiali, eleggendo i propri rappresentanti nei Consigli di Classe e d'Istituto,
secondo le modalità previste dallo "Statuto degli Organi Collegiali" dell’Istituto. Per
quanto riguarda l'aspetto amministrativo si rimanda alle specifiche indicazioni fornite
dall’ Amministrazione.

ALUNNI
Gli alunni si impegnano in tutte le attività proposte dal progetto educativo. Si
impegnano a tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i
soggetti della comunità educante in tutti gli ambienti scolastici; ogni studente è tenuto
ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, nei
confronti dei propri compagni, del personale docente e non docente.
Gli alunni dovranno indossare la protezione DPI.
RETTE SCOLASTICHE
L’iscrizione alla Scuola è da considerarsi annuale ; ne deriva che i genitori sono tenuti
a corrispondere una retta annuale che potrà essere suddivisa in 10 rate mensili / 2
semestrali.
In caso di lockdown o chiusura forzata dovrà essere pagata la quota mensile di 240,00
euro, piu’ eventuale costo della mensa se usufruita nel mese di riferimento ( costo 6
euro a pasto ).
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DIDATTICA A DISTANZA
Secondo le attuali disposizioni normative in caso di lockdown sarà garantito il servizio
di DAD online per n. 10 ore di attività sincrona settimanale per le classi prime e 15 per
tutte le altre.
La Scuola si riserva di adeguarsi agli eventuali successive modifiche.

GIORNATA SCOLASTICA
- Gli alunni hanno l’obbligo di rispettare l’orario scolastico di ingresso e di uscita
dall’istituto in caso contrario possono entrare alla seconda ora.
- Ai genitori non è consentito intrattenersi nell’ingresso dopo l’inizio delle
lezioni.
- Gli alunni devono indossare la divisa della scuola nei giorni in cui non c’è
lezione di educazione fisica per la quale sono necessarie la tuta e le scarpe di
ricambio.
- Gli alunni, prima dell’ingresso in aula, calzano pantofole o scarpe di ricambio
che vengono riposte quotidianamente negli appositi armadietti.
- Si consiglia di raccogliere i capelli alle bambine.

RITARDI, PERMESSI DI ENTRATA E/O USCITA FUORI ORARIO
- I permessi di entrata e/o uscita fuori orario, per giustificati motivi, saranno
richiesti utilizzando il libretto personale.
- È necessaria la delega scritta nei casi in cui gli alunni non vengano ritirati dai
genitori compilando il modulo predisposto dalla segreteria.
- Ritardi ripetuti senza giustificati motivi saranno segnalati alla Direzione.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
- Per ogni assenza è necessaria una giustificazione firmata nel libretto personale
da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
- Contemporaneamente per il rientro a Scuola in caso di assenza per motivi di
salute non riconducibili al Covid 19 dovrà essere compilata e consegnata
l’autodichiarazione allegata al presente regolamento; nel caso in cui il minore
sia stato sottoposto a tampone covid 19 è necessario esibire il referto
accompagnato a certificato della pediatra di libera scelta;
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- In caso di viaggi o settimane di vacanze è necessaria la giustificazione
autocertificata.

MENSA
- I genitori di alunni con allergie e/ o intolleranze alimentari devono consegnare
il certificato medico.
- Durante il tempo mensa è garantita la presenza delle insegnanti incaricate.

IN CLASSE
- Gli alunni devono portare il materiale scolastico richiesto dalle insegnanti e
averne quotidianamente cura.
- È vietato portare a scuola oggetti di valore e di svago; la Direzione non
risponderà in caso di smarrimento.
- Ogni oggetto dannoso o di disturbo per sé e per gli altri verrà ritirato
dall’insegnante che lo consegnerà alla famiglia.
- Chiunque trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell’ambito dell’istituto è
tenuto a consegnarli all’insegnante perché si provveda tempestivamente a
reperirne il legittimo proprietario.

RICREAZIONE
- La ricreazione si svolge sotto la sorveglianza delle insegnanti incaricate negli
ambienti dell’istituto.
- Durante la ricreazione gli alunni consumano la merenda proposta dalla
scuola.
- Non è consentito agli alunni portare giochi personali.

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
- Il libretto personale è strumento indispensabile per tutte le comunicazioni
tra scuola e famiglia. Esse devono riportare data e firma del genitore o di
chi ne fa le veci.
- I genitori, che desiderano avere un colloquio con le insegnanti, si
accorderanno con la Segreteria.
- I genitori sono tenuti, inoltre, a visionare la bacheca con gli avvisi e/o
consultare il registro elettronico.
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SICUREZZA
- Gli alunni e gli insegnanti sono coperti da assicurazione.
- In caso di calamità i genitori non devono precipitarsi nei locali scolastici, né
creare angoscia e panico telefonicamente; la scuola è dotata di tutti i mezzi di
sicurezza e gli alunni saranno esercitati ad uscire dall’edificio con le prove di
evacuazione.
- In caso di disturbi fisici e malessere gli alunni avvertono il docente responsabile;
sarà cura di questo prendere provvedimento del caso, contattando la famiglia.
- Nel caso in cui un alunno manifesti la temperatura corporea superiore a 37.5 o
sintomi compatibili al covid 19 l’alunno sarà accompagnato in un area di
isolamento ; il referente scolastico contatterà immediatamente i genitori i quali
dovranno presentarsi tempestivamente a Scuola , prelevare l’alunno e contattare
il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica del caso; in caso di positività
i genitori sono tenuti a contattare immediatamente il referente scolastico Covid
19 il quale metterà in atto il protocollo DDP;
- In caso di infortunio l’istituto, secondo le norme legislative è tenuto a chiamare
il numero di emergenza e avvisare la famiglia. I genitori sono tenuti a portare
sempre con urgenza il foglio rilasciato dal Pronto Soccorso alla segreteria della
scuola.
- Gli insegnanti non possono somministrare farmaci agli alunni. In via eccezionale
(solo per farmaci salvavita) possono essere consentite deroghe al divieto solo
con la dichiarazione del medico curante sulla necessità dell’assunzione del
farmaco, con l’indicazione della posologia e la lettera scritta dei genitori, che
sollevano gli insegnanti e la coordinatrice delle attività educative e didattiche da
ogni responsabilità connessa alla somministrazione del farmaco.
- È vietato fumare all’interno dell’edificio.
Firma per accettazione
______________________________

Padova, li __________
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