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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO SOLBRITO
a.s. 2020-21

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Ingresso dalle ore 8,10 alle 8,15, utilizzando le due porte che danno sulla strada (1^-2^
ingresso di destra, 3^-4^-5^ ingresso di sinistra).
-I bambini, accompagnati dalle insegnanti, seguiranno il percorso indicato dal colore
corrispondente alla classe (1^ giallo, 2^arancione, 3^ azzurro, 4^-5^ verde)
- Organizzazione delle aule: -Classi 1^ e 2^ piano terra (aule gialla e arancione)
-Classi 3^-4^-5^ primo piano (aule azzurra e verde)
-Uscita alle ore 12,25 (martedì 12,35), sempre utilizzando le stesse porte dell’ingresso,
in base ai colori. Chi non usufruisce della mensa, il lunedì e il giovedì, rientrerà a scuola
alle 13,30 e l’uscita per tutti sarà alle 16,30.
-L’intervallo si svolgerà nel prato dietro i locali quando possibile, altrimenti in classe,
sempre mantenendo un adeguato distanziamento; verranno effettuate spesso
passeggiate sul territorio.
-La mensa si effettuerà nelle classi, con il vassoio monoporzione; prima e dopo il servizio
verrà effettuata l’igienizzazione dei locali.
REGOLE DI BASE
1) INDOSSARE LA MASCHERINA OGNI VOLTA CHE SI CAMMINA, CI SI SPOSTA, CI SI AVVICINA
ALLE PERSONE
2) IGIENIZZARE/LAVARE LE MANI OGNI VOLTA CHE SI ENTRA A SCUOLA E IN CLASSE
3) MANTENERE 1 METRO DI DISTANZA DALLE ALTRE PERSONE

DELEGHE
Sono richieste le seguenti deleghe:
-Ritiro dei bambini
-Uscite sul territorio
-Privacy ed utilizzo immagini
-Servizio mensa con indicazione di eventuali intolleranze alimentari (da confermare con certificato
medico per usufruire del pasto alternativo)
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USCITE ANTICIPATE
Gli alunni potranno essere ritirati in anticipo dai genitori o dagli adulti delegati presentando la
giustificazione scritta (tagliandi al fondo del diario) .
ENTRATA POSTICIPATA O IN RITARDO
Gli alunni potranno entrare in ritardo rispetto all’orario stabilito solo se accompagnati dai genitori o
dagli adulti delegati presentando la giustificazione scritta (tagliandi al fondo del diario).
ASSENZE
Tutte le assenze dovranno essere giustificate con i tagliandi presenti nel diario.
Inotre:
PER MOTIVI DI FAMIGLIA: avvisare le insegnanti che il proprio figlio sarà o è assente non per malattia
ma per altra ragione.
PER PATOLOGIE NON COVID: il bambino potrà tornare a scuola solo con certificato medico o
autocertificazione, secondo il parere del proprio medico curante.
IN CASO COVID: sarà l’ASL stessa a rilasciare il certificato per riammettere il bambino a scuola, fino ad
allora non potrà rientrare.
COMPITI
Gli alunni devono essere seguiti dai genitori senza sostituirsi loro nello svolgimento dei compiti
assegnati.
Dimenticanze e incuria verranno annotate sul registro e sul diario, se ne terrà conto nel giudizio
complessivo. In caso di negligenze ripetute verrà contattata la famiglia.
COMPITI IN CASO DI ASSENZA
I genitori non potranno entrare a scuola per portare/prendere compiti ma potranno consultare il
registro elettronico.
MATERIALE
Tutto il materiale deve essere contrassegnato.
Ogni alunno e ogni famiglia dovrà avere cura del proprio materiale e sanificarlo ogni giorno. Si prega di
controllare periodicamente il corredo scolastico ed eventualmente ripristinarlo.
Dimenticanze e incuria verranno segnalate.
COLLOQUI
Tutti i colloqui con le famiglie avverranno online previo appuntamento. Sono previsti colloqui
indicativamente nei mesi di dicembre e aprile. Inoltre, sono previsti colloqui in febbraio e giugno per la
comunicazione della valutazione intermedia e finale.
I colloqui si terranno in modalità on line, su piattaforma dedicata.
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Ulteriori colloqui possono essere richiesti tramite diario.
DIARIO
È richiesto di segnalare più numeri di telefono per reperibilità dei familiari e di firmare
quotidianamente (non in anticipo) le pagine.
FIRME
E’ necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà su tutti i documenti;
quando non fosse possibile apporla in tempo utile, il solo genitore a firmare deve dichiarare di aver
messo a conoscenza l’altro genitore e di assumersi la responsabilità di quanto firmato.
TELEFONATE
I messaggi devono essere lasciati alle collaboratrici scolastiche che riferiranno alle insegnanti.
FESTE COMPLEANNO E MERENDA DEL MATTINO
NON è possibile festeggiare i compleanni a scuola.
Per la merenda ogni allievo dovrà consumare la propria (confezionata o preparata a casa) e non
condividerla con i compagni.
ABBIGLIAMENTO
Gli alunni devono indossare un abbigliamento decoroso, adeguato e pulito. Mascherine di comunità e
abiti indossati durante la giornata scolastica devono essere lavati quotidianamente.
Il presente Regolamento di plesso è ad integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento
integrativo d’Istituto per l’emergenza sanitaria.

San Paolo Solbrito, 14/09/2020

Le insegnanti

