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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
PELLONI TABANELLI ISTITUTO COMPRENSIVO 4 IMOLA
1. INGRESSO
Alunni
1) L’ingresso degli alunni avviene dalle ore 8.20 alle
ore 8.30; gli alunni entrano da soli nei locali
scolastici.

Personale della scuola
1) L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico
avviene sotto la vigilanza del personale docente in
servizio, a partire dalle ore 8.20, e, in genere, di un
collaboratore.
2) Un secondo collaboratore vigila sulla discesa degli
alunni dai pullman, parcheggiati nel cortile della
scuola.
3) I collaboratori aprono, tutte le mattine, il cancello
piccolo per l’accesso pedonale.
4) Il cancello grande viene chiuso dai collaboratori
subito dopo l’uscita dell’ultimo pullman.
5) I collaboratori scolastici accolgono gli alunni in
ritardo.
6) I docenti segnalano al Dirigente scolastico
eventuali ritardi degli alunni non giustificati e/o
ripetuti.
7) Docenti e collaboratori sono tenuti al rispetto del
proprio orario di servizio.
8) I docenti vigilano sull’incolumità degli alunni
entrati in classe dall’inizio delle lezioni fino al
termine delle stesse.
9) Il personale ausiliario è tenuto a controllare che
persone estranee abbiano l’autorizzazione ad
entrare nei locali.

Genitori (o che ne fa le veci)
1) I genitori sono responsabili degli alunni fino al
momento dell’ingresso a scuola e dopo l’uscita.
2) Per ragioni riguardanti la sicurezza dei bambini,
non è permesso entrare nel cortile della scuola con
auto e moto.
3) I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di inizio
e termine delle lezioni e ad avvisare di eventuali
ritardi o uscite anticipate.
4) A partire dalle ore 8.40, l’accesso a scuola avverrà
dopo che il genitore avrà compilato, presso il tavolo
dei collaboratori, l’apposito modulo di entrata in
ritardo.
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2. INGRESSO ANTICIPATO
Alunni
1) Entrano anticipatamente, all’incirca verso le 8.05
(per esigenze di servizio trasporto) i bambini degli
scuolabus gialli, che vengono fatti accomodare nel
refettorio piccolo.

Personale della scuola
1) Un collaboratore sarà presente nel refettorio
piccolo per la vigilanza

Genitori (o che ne fa le veci)
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3. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Alunni
Personale scolastico
1) Durante l’orario di lezione partecipano alle attività 1) Gli insegnanti sono responsabili dell’incolumità
degli alunni loro affidati durante lo svolgimento
didattiche, rispettano le regole di convivenza e
delle attività curricolari, la mensa ed i momenti di
mettono in atto comportamenti volti al rispetto
ricreazione, dentro e fuori dall’aula.
degli ambienti, degli arredi e deimateriali
2) Le telefonate vanno limitate a casi eccezionali o
per ragioni di servizio
Portano a scuola i materiali che occorrono per
3) La segreteria comunica con i docenti secondo
l’attività didattica.
l’orario concordato.
Possono portare giochi da usare esclusivamente
durante la ricreazione; ogni bambino è responsabile Il personale ausiliario:
4) controlla che le porte di accesso all’edificio siano
dei propri giochi o di altri oggetti personali (anche se
chiuse;
di valore).
5) svolge servizio di portineria;
6) controlla che accedano all’edificio scolastico solo
le persone autorizzate;
7) presta assistenza, in caso di necessità, agli alunni
più piccoli e/o portatori di handicap durante
l’accesso ai bagni.
8) Durante le assemblee di classe e, in genere, gli
incontri con i genitori, svolgono servizio di
portineria, ma non sono responsabili della
vigilanza di eventuali bambini presenti.
9) Tutto il personale è tenuto a non fumarre nei
locali della scuola(in base alla normativa vigente).

Genitori (o chi ne fa le veci)
Durante l’orario di lezione:
1) Non entrano nell’edificio scolastico, se non per
motivi urgenti o se convocati dall’insegnante.
2) Per non ostacolare il regolare funzionamento
dell’attività
didattica
trasmettono
eventuali
comunicazioni ai docenti per iscritto.
3) Per comunicazioni urgenti possono comunicare
telefonicamente con i collaboratori scolastici che poi
riferiranno ai docenti o direttamente con i docenti
dalle ore 10.15 alle ore 10.45 e dalle 12.30 alle 13.
4) In orario extra scolastico comunicano con i docenti
durante gli incontri individuali o collettivi prefissati
oppure possono richiedere incontri programmati al
termine delle lezioni del lunedì.
5) Durante gli incontri individuali e/o collettivi i
genitori non possono portare con sé i figli, senza
provvedere alla loro vigilanza.
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4. RICREAZIONE E MERENDA
Alunni
1) Durante la ricreazione (mattina e pomeriggio) gli
alunni vengono condotti nel parco della scuola, salvo
condizioni meteo avverse o sporadiche situazioni
particolari.
2) Durante la ricreazione della mattina, prima si
consuma la merenda in aula, poi si esce.
3) Gli spazi del parco destinati al gioco libero, alla
corsa, alle partite di pallone,... sono il “pratone” e la
“punta dei cedri”; la parte “bassa” del parco va
utilizzata per attività più organizzate e direttamente
controllate dall’insegnante, sia per non distruggere
la vegetazione del sottobosco, sia per ragioni di
sicurezza.
4) Durante la ricreazione del mattino non si gioca a
calcio.
5) In caso di maltempo, la ricreazione avverrà negli
spazi interni della scuola, organizzando attività
“tranquille” (es. giochi da tavolo). Per ovvie ragioni
di sicurezza non si corre e non si gioca a palla,...

Personale scolastico
Genitori (o chi ne fa le veci)
1)
I docenti vigilano sugli alunni, durante la
ricreazione.
2) Nei momenti di ricreazione all’aperto, qualunque
insegnante veda un bambino (di qualsiasi classe) in
situazione di pericolo o che metta in atto
comportamenti inopportuni è tenuto ad intervenire.
3) I collaboratori scolastici distribuiscono la merenda
fornita da CAMST.
4) Nel caso in cui un bambino non possa uscire per
ragioni di salute, può essere accompagnato dai
collaboratori per il periodo della ricreazione; questa
modalità è da ritenersi un’eccezione in quanto, nel
suddetto periodo, i collaboratori sono impegnati
nella pulizia dei refettori.

-41

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA

R

0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

5. MENSA
Alunni
1) Gli alunni consumano il pranzo nei due refettori.
2) La campana per il pranzo suona alle 12.20,
l’ingresso in refettorio è alle 12.25.
3) La distribuzione del primo avviene a self service;
la distribuzione del secondo avviene da parte di
alcuni bambini che, a turno, assumono il ruolo di
“cameriere”
4) La distribuzione del bis avviene a partire dalle
classi quinte.

Personale scolastico
1 I docenti in servizio pranzano con gli alunni.
2 E’ importante l’ingresso puntuale delle classi in
refettorio per non rallentare la distribuzione del
cibo.
3 I docenti sono tenuti alla massima vigilanza per
evitare eccessivo rumore e/o comportamenti non
idonei alla permanenza a tavola.
4 Durante la distribuzione del bis l’insegnante
controllerà che non si alzino più di 2/3 bambini per
volta.
5 I collaboratori scolastici provvedono alla
distribuzione delle diete, fornite dalla CAMST e
collaborano all’assistenza degli alunni nel momento
del pranzo.

Genitori (o chi ne fa le veci)
La richiesta di dieta in bianco deve avvenire tramite
un fogli o scritto del genitore. Se la dieta si protrae
oltre i 5 giorni, occorre un certificato medico.
Per dite specifiche (intolleranze, allergie, ecc..) di
lunga durata è necessario presentare un certificato
medico.
Per diete per motivi religiosi o ideologici va
presentata una richiesta firmata dai genitori.

Personale scolastico
1 I docenti, attenendosi ai criteri stabiliti dal
Consiglio d’Istituto, competente in materia
programmano le uscite con un congruo anticipo per
mezzi di
consentire la prenotazione di eventuali
trasporto riservati:
2 compilano l’apposita modulistica;
3 comunicano ai genitori il programma delle uscite;
4 richiedono l’autorizzazione ai genitori e al

Genitori (o chi ne fa le veci)
1) I genitori, ad inizio anno, autorizzano gli alunni a
partecipare alle uscite programmate.
2) Prendono atto dell’uscita, controfirmando di volta
in volta sul diario la comunicazione scritta.
3) Assicurano l’alunno, pagando la quota.
4) Corrispondono la quota richiesta, quando si opti
per mezzi di trasporto riservati.

6. USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE
Alunni
1) Per partecipare alle uscite programmate l’alunno
deve:
essere assicurato
essere munito di autorizzazione da parte del
genitore o di chi ne fa le veci
essere munito di tesserino di riconoscimento
rilasciato dalla Segreteria
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Dirigente Scolastico;
5) controllano che ogni alunno sia munito di
assicurazione e di autorizzazione;
6) vigilano sugli alunni di cui sono responsabili
dall’inizio al termine dell’uscita.
7. ASSENZE
Alunni

Personale della scuola
1) I docenti trasmettono alle famiglie eventuali
informazioni relative agli aspetti sanitari di
competenza del medico della pediatria di comunità.
2)I docenti segnalano le assenze ripetute e/o
prolungate al Dirigente scolastico che provvederà a
convocare i genitori.

Genitori (o che ne fa le veci)
Il genitore:
1) Comunica la motivazione delle assenze brevi.
2) Nei casi previsti dalla normativa, avverte la scuola
e si rivolge al medico della pediatria di comunità per
la riammissione. A questo proposito si ricorda che
tale materia è disciplinata dal Servizio Sanitario
Regionale dell’Emilia Romagna (Direttive sanitarie
per le scuole Materne, Elementari e Medie inferiori
situate nel territorio dell’Azienda U.S.L. di Imola), di
cui è presente un estratto nel sito dell’I.C.4 di Imola.
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8. USCITE ANTICIPATE
Alunni

Personale scolastico
1) I collaboratori e i docenti controllano che l’alunno
sia ritirato da persona autorizzata o delegata.
2) In caso di infortunio grave il docente accompagna
l’alunno in ambulanza al pronto soccorso, dopo aver
avvisato la famiglia ed aver affidato il resto della
classe alla custodia di colleghi in servizio o
collaboratori scolastici

Genitori (o chi ne fa le veci)
1) Comunicano ai docenti l’eventuale uscita
anticipata per casi eccezionali e firmano l’apposita
modulistica in dotazione ai collaboratori scolastici,
all’ingresso della scuola.
2) Per le uscite con cadenza costante va richiesta
l’autorizzazione al Dirigente scolastico, compilando
l’apposito modulo.

Personale scolastico
1) I docenti consegnano gli alunni ai genitori o a
persona maggiorenne autorizzata o delegata.
Poi accompagnano gli alunni a gruppi, ad ogni
singolo pullman, di norma prima ai pullman 38, 39
40, poi agli scuolabus gialli.
2) Particolare attenzione va posta dai docenti nel
caso in cui vi siamo pullman in movimento.
3) In caso di assenza o ritardo di un genitore o di
persona delegata al ritiro dell’alunno, l’insegnante, a
cui comunque compete la responsabilità di vigilanza
sul minore, telefona alla famiglia; nel caso in cui non
riesca a contattare i genitori, chiama le persone
delegate. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel
tempo e l’insegnante sia impossibilitato a trattenersi
a scuola, l’alunno può essere affidato ad un altro

Genitori (o chi ne fa le veci)
1) Ad inizio anno scolastico, compilano la
modulistica per indicare quali sono le persone
maggiorenni delegate al ritiro degli alunni.
2) Aspettano gli alunni all’esterno dell’edificio
scolastico.
3) Dopo l’uscita, alunni e genitori non possono
rientrare nell’edificio scolastico.
4) Per consentire ai collaboratori scolastici la
chiusura dei cancelli, genitori e alunni non
permangono a lungo nel cortile/parco dellascuola.

9. USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
Alunni
1) L’uscita avviene alle ore 16.30; per facilitare
l’uscita, di norma, gli alunni di quarta e quinta
escono dalla porta principale, gli alunni di seconda e
terza escono dalla porta posta nel corridoio delle
suddette aule, così come per gli alunni di classe
prima.
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insegnante o, in ultima istanza, al collaboratore
scolastico.
In questo caso, il docente verifica, successivamente
l’avvenuta consegna dell’alunno alla famiglia.
In ultima istanza se al momento previsto di chiusura
dell’edificio scolastico non si fosse trovato un adulto
di riferimento a cui affidare l’alunno, si
informeranno le autorità competenti.

10. SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Alunni
1) Gli alunni non possono avere con sé e
autosomministrarsi farmaci di alcun tipo.

Personale scolastico
1) Gli insegnanti possono somministrare farmaci agli
alunni solo se autorizzati dalla pediatria di comunità
(modulo di autorizzazione che riporta tempi, dosi e
modi di somministrazione).
2) Insegnanti e personale scolastico sono tenutia
conservare sotto chiave eventuali farmaci da
somministrare agli alunni.
Si fa riferimento al Protocollo provinciale per la
somministrazione dei farmaci in contesti extrafamiliari, scolastici e formativi.

Genitori (o chi ne fa le veci)
1) I genitori, nel caso di somministrazione di farmaci
occasionali, possono recarsi a scuola in orari
concordati con gli insegnanti, per effettuare la
somministrazione.
2) Se si rende necessaria una terapia farmacologica
costante nel tempo o in caso di farmaci salvavita, i
genitori devono seguire la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione presso la pediatria di comunità
dell’AUSL di Imola. Una volta ottenuto il documento
che autorizza il personale scolastico alla
somministrazione del farmaco, il genitore consegna
in segreteria il documento, all’attenzione del
Dirigente Scolastico.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
INGRESSO
Alunni
- L’ingresso degli alunni avviene dalle ore
8.25 alle ore 8.30; gli alunni entrano da soli
nei locali scolastici.
- Nel tragitto dal cancello alla porta
d’ingresso (porta vetrata) gli alunninon
devono correre.
- L’ingresso a scuola prima dell’inizio
delle lezioni, è consentito soltanto agli
alunni che fruiscono del servizio di prescuola, funzionante dalle ore 7:25 alle ore
8:25.

Personale della scuola
- L’ingresso degli alunni nell’edificio
scolastico avviene sotto la vigilanza del
collaboratore scolastico in servizio, a
partire dalle ore 8.25.

- Gli insegnanti accolgono gli alunni
nell’atrio della scuola o al piano terra e li
accompagnano nelle rispettive classi.

- I collaboratori aprono, tutte le mattine, il
cancello piccolo per l’accesso pedonale.

- I collaboratori scolastici accolgono gli

fino al cancello della scuola in via Curiel
5. L’ingresso può avvenire anche dal
cancello di via Curiel 4 (lato scuola
dell’infanzia). In questo caso genitori
accompagnano i propri figli fino al
cancelletto della scuola primaria
attraversando
l’area recintata; si precisa che all’interno
di
questa area la responsabilità sui minori è
degli
accompagnatori.

alunni in ritardo.

- ritardi ripetuti nell’ingresso a scuola
comportano, al quinto episodio
documentato, la segnalazione da parte
dell’insegnante al Dirigente scolastico.

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

Genitori (o che ne fa le veci)
- I genitori accompagnano i propri figli

Responsabile del procedimento: A.A.

web: www.ic4imola.gov.it/

- Sono responsabili degli alunni fino al
momento dell’ingresso a scuola.

- Per ragioni riguardanti la sicurezza, non è
permesso entrare nel cortile della scuola,
escluso i partecipanti e i volontari del
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
- Docenti e collaboratori sono tenuti al

Pedibus.

rispetto del proprio orario di servizio.

- Per non creare intralcio e favorire la
- I docenti vigilano sull’incolumità degli
alunni entrati in classe dall’inizio delle
lezioni fino al termine delle stesse.

sicurezza, si fa presente che non si può
sostare con l’auto davanti al cancello
della scuola e/o sugli attraversamenti
pedonali.

- I genitori sono tenuti a rispettare gli
orari di inizio delle lezioni e ad avvisare
di eventuali ritardi o uscite anticipate.
- L’accesso a scuola in ritardo avverrà dopo
che
- il genitore avrà compilato, presso il
tavolo dei
collaboratori, l’apposito modulo di entrata in
ritardo.

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

Responsabile del procedimento: A.A.

web: www.ic4imola.gov.it/
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Alunni
- Durante l’orario di lezione partecipano alle
attività didattiche, rispettano le regole di
convivenza e mettono in atto
comportamenti volti al rispetto degli
ambienti, degli arredi e dei
materiali

Personale scolastico
- Gli insegnanti sono responsabili
dell’incolumità degli alunni loro affidati
durante lo svolgimento delle attività
curricolari, la mensa ed i momenti di
ricreazione, dentro e fuori dall’aula.

- Nel caso gli insegnanti debbano
- Portano a scuola i materiali che occorrono
per l’attività didattica.

assentarsi dall’aula per motivi
improcrastinabili, deve essere garantita la
sostituzione da parte di un adulto.

- Possono portare giochi da usare
esclusivamente durante la ricreazione; ogni
bambino è responsabile dei propri giochi o
di altri oggetti personali (anche se di
valore).

- Gli insegnanti educano gli alunni al
rispetto degli ambienti, dei materiali, degli
arredi.

- I docenti segnalano eventuali situazioni di
- Gli alunni non devono entrare nell’auladel
fotocopiatore e in biblioteca se non
sotto la vigilanza di un adulto.
Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

pericolo che dovessero riscontrare.

- Le telefonate vanno limitate a casi
Responsabile del procedimento: A.A.

web: www.ic4imola.gov.it/

Genitori (o chi ne fa le veci)
Durante l’orario di lezione:
1) Non entrano nell’edificio scolastico, se
non per motivi urgenti o se convocati
dall’insegnante.
2) Per non ostacolare il regolare
funzionamento dell’attività didattica
trasmettono eventuali comunicazioni ai
docenti per iscritto.
3)
Per comunicazioni urgenti possono
comunicare telefonicamente con i
collaboratori scolastici che poi riferiranno
ai docenti.
4) In orario extra scolastico comunicano
con i docenti durante gli incontri individuali
o collettivi prefissati oppure possono
richiedere, previo appuntamento
concordato, un incontro nella giornata di
lunedì, dalle 16.45 alle 18:15.
5) Durante gli incontri individuali e/o
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
eccezionali o per ragioni di servizio.

- I collaboratori scolastici:
 controllano che le porte di accesso
all’edificio siano chiuse;

 svolgono servizio di portineria;
 controllano che accedano all’edificio
scolastico solo le persone autorizzate;
 prestano assistenza, in caso di
necessità,aglialunni piùpiccolie/o
diversamente abili
 durante l’accesso ai bagni;
 collaborano con i docenti alla vigilanza
degli alunni, in particolare durante i
momenti di ricreazione; controllano gli
alunni in uscita dall’aula per l’accesso al
bagno al piano terra.

- Durante le assemblee di classe e, in
genere,gli incontri con i genitori, i
collaboratori scolastici svolgono servizio
di portineria, ma non sono responsabili
della vigilanza di eventuali bambini
presenti.
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collettivi i genitori non possono portare con
sé i figli.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
- Tutto il personale è tenuto a non fumare
nei locali della scuola (in base alla
normativa vigente).

RICREAZIONI E MERENDA
Alunni
- La merenda della mattina si effettua alle
ore 10:15 e termina alle ore 10:45. Gli
alunni che usufruiscono del servizio mensa,
consumeranno la merenda fornita dalla Ditta
che ha in appalto il servizio (a tali alunni
non è consentito portare merendine da
casa). Gli alunni che non usufruiscono del
servizio mensa potranno portare da casa
la loro merenda.

Personale scolastico
- I docenti vigilano sugli alunni, durante la
ricreazione.
- Nei momenti di ricreazione all’aperto,
qualunque insegnante veda un bambino
(di qualsiasi classe) in situazione di
pericolo o che metta in atto comportamenti
inopportuni è tenuto ad intervenire.

- I collaboratori scolastici distribuiscono la
- La ricreazione del pomeriggio si effettua

merenda fornita dalla ditta appaltatrice.

dalle ore 13:15 alle ore 14:30.

- Le ricreazioni si svolgono o nell’aula, o
nella palestra, o nel giardino della scuola,
Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello
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Genitori (o chi ne fa le veci)
- Per festeggiare compleanni i genitori
possono portare solamente cibi
confezionatio preparati da forni e
pasticcerie, presentando lo scontrino
fiscale; sono vietati i cibi preparati dal
genitore.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
sotto la vigilanza dell’insegnante di classe in
servizio. Le ricreazioni non si possono
svolgere nei corridoi della scuola.

- Durante le ricreazioni non si gioca a calcio.
MENSA
Alunni
- Gli alunni consumano i pranzo nei due
refettori: le classi 1° e 2° pranzano nella
sala mensa piccola, mentre le classi 3° 4°
e 5° pranzano nel refettorio grande.

- La campana per il pranzo suona alle

Personale scolastico
- Idocenti in servizio pranzano con gli
alunni.

- È importante l’ingresso puntuale delle classi
in refettorio per non rallentare la
distribuzione del cibo.

12.25, l’ingresso in refettorio è alle 12.30.

avviene a self service; la distribuzione
della frutta avviene da parte di alcuni
bambini che, a turno, assumono il ruolo di
“cameriere” (nella mensa grande).

vigilanza per evitare eccessivo rumore e/o
comportamenti non idonei alla
permanenza a tavola.

- I docenti educano al rispetto del cibo e
alla corretta educazione alimentare.

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

avvenire tramite un foglio scritto del
genitore. Se la dieta si protrae oltre i 5
giorni, occorre un certificato
medico.

- Per diete specifiche (intolleranze, allergie,
- I docenti sono tenuti alla massima

- La distribuzione del primo e del secondo

Genitori (o chi ne fa le veci)
- La richiesta di dieta in bianco deve
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ecc.) di lunga durata è necessario
presentare un certificato medico.

- Per diete per motivi religiosi o etici va
presentata una richiesta firmata dai
genitori.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
- I genitori, i cui figli non usufruiscono della
- I collaboratori scolastici provvedono alla
distribuzione delle diete, fornite dalla ditta
appaltatrice e collaborano all’assistenza
degli alunni nel momento del pranzo.
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mensa scolastica, li ritirano alle ore 12:30
presso il cancello e li riportano a scuola
alle ore 14 (non potranno essere accolti
prima di tale orario) e dovranno essere
affidati o ad un insegnante o ad un
collaboratore scolastico.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE
Alunni
- Per partecipare alle uscite programmate
l’alunno deve:
• essere assicurato;
• essere munito di autorizzazione da parte
del genitore o di chi ne fa le veci;
• essere munito di tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla Segreteria.

Personale scolastico
- I docenti
• attenendosi ai criteri stabiliti dal Consiglio

•
•

- Ogni alunno è responsabile di ciò che
porta con sé.

•
•
•

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

d’Istituto, programmano le uscite con un
congruo anticipo per consentire la
prenotazione di eventuali mezzi di
trasporto riservati;
compilano l’apposita modulistica;
richiedono l’autorizzazione ai genitori e al
Dirigente Scolastico;
comunicano ai genitori il programma delle
uscite;
controllano che ogni alunno sia munito di
assicurazione e di autorizzazione;
vigilano sugli alunni di cui sono
responsabili dall’inizio al termine
dell’uscita.
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Genitori (o chi ne fa le veci)
- I genitori, ad inizio anno, autorizzano gli
alunni a partecipare alle uscite
programmate.

- Prendono atto dell’uscita controfirmando
di volta in volta sul diario la comunicazione
scritta.
- Assicurano l’alunno, pagando la quota.

- Corrispondono la quota richiesta, quando
si opti per mezzi di trasporto riservati e/o
ingressi a pagamento.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
ASSENZE
Alunni

Personale scolastico
- I docenti trasmettono alle famiglie
eventuali informazioni relative agli aspetti
sanitari di competenza del medico
della pediatria di comunità.

- I docenti segnalano le assenze ripetute
e/o prolungate al Dirigente scolastico che
provvederà a convocare i genitori.
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Genitori (o chi ne fa le veci)
Nei casi previsti dalla normativa,
avverte la scuola e si rivolge al medico
della pediatria di comunità per la
riammissione. A questo proposito si
ricorda che tale materia è disciplinata dal
Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia
Romagna (Direttive sanitarie per le
scuole Materne, Elementari e Medie
inferiori situate nel territorio dell’Azienda
U.S.L. di Imola), di cui è presente un
estratto nel sito dell’I.C.4 di Imola.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
USCITE ANTICIPATE
Alunni

Personale scolastico
I collaboratori e i docenti controllano che
l’alunnosia ritirato da persona autorizzata o
delegata.

Genitori (o chi ne fa le veci)
- I genitori comunicano ai docenti
l’eventuale uscita anticipata per casi
eccezionali e firmano l’apposita
modulistica in dotazione ai collaboratori
scolastici, all’ingresso della scuola.
- Per le uscite con cadenza costante va
richiesta l’autorizzazione

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
Alunni
- L’uscita avviene alle ore 16.30
esclusivamente dal cancello in via
Curiel 4 (lato scuola dell’infanzia).

Personale scolastico
-I docenti consegnano gli alunni ai
genitori o a persona maggiorenne
autorizzata o delegata.

- Gli alunni che frequentano il post
scuola vengono accompagnati dagli
insegnanti di riferimento fino
all’ingresso della palestra.

-In caso di assenza o ritardo di un
genitore o di persona delegata al ritiro
dell’alunno,
l’insegnante,
a
cui
comunque compete la responsabilità di
vigilanza sul minore, telefona alla
famiglia; nel caso in cui non riesca a
contattare i genitori, chiama le persone
delegate. In ultima istanza, qualora non
riesca a contattare nessuna delle
persone sopra citate e comunque
trascorsa un’ora dall’orario di uscita,
provvede ad informare le autorità
competenti.

- Il servizio di post scuola è attivo dalle
ore 16.30 alle ore 18.00.

-In via eccezionale, dopo aver attivato i
contatti, nel caso in cui il ritardo si
protragga nel tempo e l’insegnante sia
impossibilitato a trattenersi a scuola,
Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello
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Genitori (o chi ne fa le veci)
- Ad inizio anno scolastico, compilano
la modulistica per indicare quali sono
le persone maggiorenni delegate al
ritiro degli alunni, accompagnata da
una fotocopia del documento di
riconoscimento.
- I genitori o gli adulti autorizzati al
ritiro del minore devono accedere
all’interno dell’area recintata ed
attendere fuori dal cancelletto dove gli
alunni verranno accompagnati dai
rispettivi insegnanti. Si precisa che
all’interno di questa area la
responsabilità sui minori è dei ritiranti.
- In caso di pioggia e di nevicata, i
genitori e gli adulti autorizzati al ritiro
verranno invitati dal collaboratore
scolastico ad avvicinarsi fino alla porta
vetrata dove gli alunni usciranno una

R
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
l’alunno può essere affidato ad un altro
insegnante o ad un collaboratore
scolastico, se disponibili.
-In questo caso, il docente verifica,
successivamente l’avvenuta consegna
dell’alunno alla famiglia.
-I ritardi ripetuti all’uscita da
scuola,comportano, al quinto episodio
documentato, la segnalazione da parte
dell’insegnante al Dirigente scolastico.
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classe alla volta.
- Dopo l’uscita, alunni e genitori non
possono rientrare nell’edificio
scolastico né intrattenersi nel cortile
della scuola.
- Per non creare intralcio e favorire la
sicurezza, si fa presente che non si può
sostare con l’auto davanti al cancello
della scuola e/o sugli attraversamenti
pedonali.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Alunni
Gli alunni non possono avere con sé e
autosomministrarsi farmaci di alcun tipo.
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Personale scolastico
-Gli insegnanti possono somministrare
farmaci agli alunni solo se autorizzati
dalla pediatria di comunità.
-Insegnanti e personale scolastico sono
tenuti a custodire eventuali farmaci da
somministrare agli alunni.
-Si fa riferimento al Protocollo provinciale
per la somministrazione dei farmaci in
contesti extrafamiliari, scolastici e
formativi.
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Genitori (o chi ne fa le veci)
- Per la somministrazione di farmaci
occasionali, i genitori devono chiedere
l’autorizzazione scritta al Dirigente
Scolastico.
- Se si rende necessaria una terapia
farmacologica costante nel tempo o in
caso di farmaci salvavita, i genitori
devono seguire la procedura per il
rilascio dell’autorizzazione presso la
pediatria di comunità dell’AUSL di
Imola. Una volta ottenuto il
documento che autorizza il personale
scolastico alla somministrazione del
farmaco, il genitore consegna in
segreteria il documento,
all’attenzione del Dirigente Scolastico.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PULICARI”
INFORTUNIO
Alunni
Gli alunni avvisano tempestivamente il
docente di eventuali infortuni accorsi a se
stessi o ad altri compagni.

Personale scolastico
Genitori (o chi ne fa le veci)
- In caso di infortunio, qualora l’allievo
-I docenti e i collaboratori scolastici si
infortunato venga accompagnato al
attivano per prestare le corrette azioni di
Pronto Soccorso, il genitore ha
primo soccorso.
l’obbligo di consegnare alla
-In caso di infortunio grave, l’alunno
segreteria dell’I.C. 4, entro 24 ore, il
verrà accompagnato al pronto soccorso
documento che il Pronto Soccorso
in ambulanza o da un docente, dopo
rilascia nel momento della visita, per i
aver avvisato la famiglia e ad aver
dovuti Atti d’Ufficio.
affidato la classe alla custodia di
colleghi in servizio, oppure da un
collaboratore scolastico.
-I docenti devono compilare la
modulistica in merito all’infortunio,
facendola pervenire in segreteria entro
24 ore.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.116 del 14 settembre 2020
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “TOMMASO CAMPANELLA”
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 IMOLA
ORGANIZZAZIONE
La Scuola Primaria “Campanella” è strutturata su due sezioni (A e B), ciascuna composta da cinque classi.
L’orario della scuola per tutte le classi è di 30 ore di lezione e 3 ore di mensa; articolato su 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) con tre giorni
di rientro: lunedì, mercoledì e giovedì. L’orario delle giornate con rientro è 8.15 - 16.15, quello delle giornate brevi è 8.15 – 12.45.
INGRESSO
Alunni
L’accesso all’edificio scolastico avviene

Personale della scuola
Gli alunni vengono accolti all’entrata dalle
collaboratrici scolastiche che vigilano
ingresso e scale e dai rispettivi insegnanti.

● dal cancello del Parco della Pace:
per gli alunni accompagnati dai
genitori, dalle ore 8.10 alle ore 8.15 I collaboratori chiudono il cancello alle ore
8.15.
(dopodiché il cancello viene chiuso);
● dal cancello di via Gioberti:
- per gli alunni che usufruiscono del
trasporto in pulmino (comunale,
doposcuola S. Spirito e S.Caterina),
- per gli alunni del pre-scuola,
- per gli alunni che entrano in ritardo o
escono in anticipo,
- per gli alunni che rientrano dopo la
pausa pranzo (dalle 14.10 alle 14.15)
- in caso di neve o ghiaccio.

I docenti vigilano sull’incolumità degli
alunni entrati in classe dall’inizio delle
lezioni fino al termine delle stesse.

Genitori (o chi ne fa le veci)
I genitori sono responsabili degli alunni fino al
momento dell’ingresso a scuola e dopo l’uscita.
I genitori accompagnano i figli al cancello, ma non
possono accedere all’edificio scolastico, tranne in
casi eccezionali.
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e
termine delle lezioni e ad avvisare di eventuali ritardi
o uscite anticipate.

Il personale ausiliario è tenuto a
controllare che persone estranee abbiano
l’autorizzazione ad entrare nei locali.
Docenti e collaboratori scolastici sono
tenuti al rispetto del proprio orario di
servizio.

L’ingresso a scuola prima dell’inizio delle
1
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lezioni è consentito soltanto:
- agli alunni che fruiscono del servizio di
pre-scuola, funzionante dalle ore 7.25 alle
ore 8.10;
- dalle ore 8.05 agli alunni del pedibus e
agli accompagnatori che li sorvegliano
fino alle 8.10.

INGRESSO ANTICIPATO
Alunni
L’ingresso a scuola prima dell’inizio
delle lezioni è consentito soltanto agli
alunni che fruiscono del servizio di prescuola, funzionante dalle ore 7.25 alle
ore 8.10.

RITARDI
Alunni

Personale della scuola
Il personale della cooperativa accoglie e
sorveglia gli alunni che usufruiscono del
servizio pre-scuola.

Genitori (o chi ne fa le veci)

Personale della scuola

Genitori (o chi ne fa le veci)

Il genitore accompagna l’alunno nei locali
adibiti al pre-scuola.

2
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Gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola
e in aula in orario.
Gli alunni in ritardo all'ingresso a scuola,
che arrivano dopo la chiusura del
cancello, devono essere accompagnati
dall’entrata di Via Gioberti all’interno
dell’edificio.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Alunni
Durante l’orario di lezione:
- devono avere rispetto di sé e degli
altri;
- devono rispettare le regole di
convivenza e utilizzare con cura
materiale ed arredo scolastico;
- ogni alunno è responsabile dei propri
oggetti.
Gli alunni non devono entrare nell’aula
del fotocopiatore e nei laboratori
(biblioteca, aula di informatica…), se
non sotto la vigilanza di un adulto.
Gli alunni non sono ammessi all’interno
dell’edificio scolastico durante le riunioni
degli Organi Collegiali e i ricevimenti dei
genitori.

Il collaboratore fa compilare la modulistica
prevista per i ritardi, accoglie gli alunni in
ritardo e li accompagna in classe.

I genitori, accompagnano i figli in ritardo
all’interno dell’edificio scolastico e motivano il
ritardo per iscritto.

Gli insegnanti segnalano al Dirigente
Scolastico, i nominativi degli alunni in
ritardo dopo il 5° episodio.

Personale della scuola
Gli insegnanti:
- sono responsabili dell’incolumità
degli alunni loro affidati durante lo
svolgimento delle attività
curricolari, la mensa ed i momenti
di ricreazione, dentro e fuori
dall’aula.
- Nel caso debbano assentarsi
dall’aula per motivi
improcrastinabili, deve essere
garantita la sostituzione da parte
di un adulto.
- Limitano le telefonate a casi
eccezionali o per ragioni di
servizio.
- Segnalano eventuali fonti di
pericolo.
Il personale ausiliario:
- controlla che le porte di accesso

Genitori (o chi ne fa le veci)
I genitori:
- non possono entrare nelle aule né
durante lo svolgimento delle lezioni né
dopo l’uscita degli alunni, ma devono
rivolgersi per le loro richieste ai
collaboratori scolastici.
- non possono assolutamente
comunicare di persona o
telefonicamente con i docenti in orario
scolastico.
- possono altresì prendere visione dei
documenti affissi all’albo genitori,
consultabili anche sul sito web
dell’Istituto.
- in casi eccezionali (e per il tempo
strettamente necessario), in aggiunta
ai ricevimenti bimestrali, i genitori
possono richiedere un colloquio con i
3
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all’edificio siano chiuse,
- svolge servizio di portineria e
controlla che accedano all’edificio
scolastico
solo
le
persone
autorizzate;
- presta assistenza, in caso di
necessità, agli alunni più piccoli e/o
disabili durante l’accesso ai bagni.
- Durante le assemblee di classe e,
in genere, gli incontri con i genitori,
svolgono servizio di portineria, ma
non sono responsabili della
vigilanza di eventuali bambini
presenti.

docenti delle classi, previo
appuntamento.
Dopo il termine delle lezioni e l’uscita da
scuola, è possibile rientrare per ritirare
materiale dimenticato solo se accompagnati
dall’insegnante o da un collaboratore
scolastico.
I genitori sono tenuti a prendere visione e a
firmare le comunicazioni, riconsegnando con
sollecitudine eventuali allegati agli insegnanti,
verificando l’avvenuta consegna da parte dei
figli.

Tutto il personale è tenuto a non fumare
nei locali della scuola (in base alla
normativa vigente).

INTERVALLO
Alunni

La ricreazione mattutina si svolge dalle
ore 10.15 alle ore 10.35.
Gli alunni consumano la merenda, si
recano in bagno e gestiscono il tempo
libero secondo le regole della classe.

Personale della scuola

Genitori (o chi ne fa le veci)

Il docente in servizio durante l’intervallo
gestisce la ricreazione garantendo la
vigilanza.
I docenti educano gli alunni al rispetto
degli oggetti, degli arredi e dei locali
comuni in generale.
4
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Gli alunni mantengono il rispetto degli
oggetti, degli arredi, dei locali comuni e
delle regole della convivenza anche
durante i momenti ricreativi.

Il personale ausiliario distribuisce agli
alunni la merenda e le diete durante il
pranzo fornito dall’Ente Locale.
Sui piani dell’edificio sorvegliano i
collaboratori scolastici.

MENSA
Alunni

Personale della scuola

Genitori (o chi ne fa le veci)

5
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I giorni di mensa sono:
- il lunedì, il mercoledì e il giovedì.
Gli alunni pranzano nella sala refettorio e
nelle aulette laterali dalle ore 13.15 alle
14.15 circa, a classi alternate e con
doppio turno di mensa.

I docenti in servizio pranzano con gli
alunni e vigilano le classi durante il pasto.

Coloro che non usufruiscono della mensa
escono alle ore 13.15 e rientrano tra le
ore 14.10 e le ore 14.15 (non possono
essere accolti prima di tale orario).

I docenti sono tenuti alla massima
vigilanza per evitare eccessivo rumore
e/o comportamenti non idonei alla
permanenza a tavola.

E’ importante l’ingresso puntuale delle
classi in refettorio per non rallentare la
distribuzione del cibo.

I docenti educano gli alunni al rispetto
del cibo e alla corretta educazione
alimentare.

La richiesta di dieta in bianco deve
avvenire tramite l’apposito modulo
compilato dal genitore e consegnato
dall’alunno ai collaboratori al momento
della rilevazione delle presenze per la
mensa. Se la dieta si protrae oltre i 5
giorni, occorre un certificato medico.
Per diete specifiche (intolleranze,
allergie, ecc..) di lunga durata è
necessario presentare un certificato
medico.
Per diete per motivi religiosi o
ideologici va presentata una richiesta
firmata dai genitori.
I genitori, i cui figli non usufruiscono
della refezione scolastica, li ritirano alle
ore 13.15 dall’uscita di via Gioberti e li
riportano a scuola tra le ore 14.10 e le
14.15 dall’ingresso di via Gioberti.

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
Alunni

Personale della scuola

Genitori (o chi ne fa le veci)
6
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L’uscita antimeridiana è alle ore 12.45 Gli insegnanti accompagnano gli alunni in
nelle giornate senza rientro.
fila al cancello.
L’uscita pomeridiana nelle giornate col
rientro è alle ore 16.15 per tutte le classi. L’ordine di uscita avviene a partire dalle
classi quinte; gli alunni delle classi prime
Gli alunni che usufruiscono del trasporto escono per ultimi.
comunale, escono con cinque minuti di
anticipo rispetto agli altri (orario Gli alunni possono essere consegnati a
antimeridiano:
ore
12.40;
orario persona maggiorenne autorizzata o
pomeridiano: ore 16.10), accompagnati delegata.
dal personale ausiliario.
In caso di ritardo dei genitori al ritiro del
figlio, il docente è tenuto a far compilare
Gli
alunni
che
usufruiscono
del il modulo dei ritardi al ritiro del minore e
doposcuola, vengono consegnati dai a segnalare le eventuali ripetute
collaboratori scolastici agli educatori inadempienze al Dirigente Scolastico.
incaricati, che sono tenuti a essere
presenti alle ore 12,40 all’uscita di via
In caso di assenza o ritardo di un
Gioberti.
genitore o di persona delegata al ritiro
dell’alunno, l’insegnante, a cui
comunque compete la responsabilità di
vigilanza sul minore, telefona alla
famiglia; nel caso in cui non riesca a
contattare i genitori, chiama le persone
delegate.

Ad inizio anno scolastico, compilano la
modulistica per indicare quali sono le persone
maggiorenni delegate al ritiro degli alunni.
Aspettano gli alunni all’esterno dell’edificio
scolastico.
Dopo l’uscita, alunni e genitori non possono
assolutamente rientrare nell’edificio
scolastico.
Per consentire ai collaboratori scolastici la
chiusura del cancello, genitori e alunni non
devono permanere nel cortile della scuola.

I genitori degli alunni che usufruiscono del
trasporto scolastico o del doposcuola, a
necessità, possono ritirare il proprio figlio nel
momento dell’uscita comune, dal cancello del
parco della Pace, previa comunicazione scritta
data in anticipo sul diario.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel
tempo e l’insegnante sia impossibilitato
a trattenersi a scuola, l’alunno può
essere affidato ad un altro insegnante
o, in ultima istanza, al collaboratore
scolastico. In questo caso, il docente
7
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verifica, successivamente l’avvenuta
consegna dell’alunno alla famiglia. In
ultima istanza se al momento previsto di
chiusura dell’edificio scolastico non si
fosse trovato un adulto di riferimento a
cui affidare l’alunno, si informeranno le
autorità competenti.

ASSENZE - ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA
Alunni
Personale della scuola
La frequenza quotidiana e regolare delle
lezioni rende più facile l'apprendimento da I docenti trasmettono alle famiglie
parte degli alunni e li aiuta a creare e a eventuali informazioni relative agli aspetti
conservare rapporti di amicizia con i sanitari di competenza del medico della
coetanei.
pediatria di comunità.
Un numero limitato di assenze è giustificato
in caso di gravi e/o urgenti motivi familiari o
in caso di malattia.

I docenti segnalano le assenze ripetute
e/o prolungate al Dirigente scolastico che
provvederà a convocare i genitori.

E'
responsabilità
diretta
dell’alunno
recuperare il programma non svolto a
causa delle assenze.

I collaboratori e i docenti, in caso di
uscita anticipata, controllano che l’alunno
sia ritirato da persona autorizzata o
delegata.

La frequenza solo di pomeriggio
ammessa in casi eccezionali.

Genitori (o chi ne fa le veci)
Il genitore comunica anticipatamente per iscritto
sul diario, l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata del figlio e a scuola compila il modulo
di richiesta.
Per le uscite con cadenza costante va richiesta
l’autorizzazione
al
Dirigente
scolastico,
compilando l’apposito modulo.

è
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RIAMMISSIONI
Alunni

Personale della scuola

Genitori (o chi ne fa le veci)
Le assenze, anche di un solo giorno, vanno
sempre giustificate sul diario o sull’apposito
libretto.
Le assenze non giustificate saranno segnalate al
Dirigente Scolastico.
In seguito alla Legge Regionale del 16 luglio 2015
(n.9 art.36) sulla semplificazione delle certificazioni
sanitarie in materia di tutela della salute in ambito
scolastico, in caso di assenza per un periodo
uguale o superiore a 6 giorni non vi è più l’obbligo
che i genitori producano una certificazione medica,
compresi i casi di assenza per malattia infettiva.
Rimane la necessità di presentazione della
certificazione solo qualora lo richiedano misure di
profilassi a livello internazionale e nazionale per
esigenze di sanità pubblica, vale a dire situazioni
di particolare criticità segnalate dalle Direzioni
Sanitarie Regionali e locali o ancora qualora il
soggetto richiedente sia tenuto alla presentazione
del certificato in altre Regioni.
Il genitore nei casi previsti dalla normativa, avverte
la scuola e si rivolge al medico della pediatria di
comunità per la riammissione. A questo proposito
si ricorda che tale materia è disciplinata dal
9
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Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna
(Direttive sanitarie per le scuole Materne,
Elementari e Medie inferiori situate nel territorio
dell’Azienda U.S.L. di Imola), di cui è presente un
estratto nel sito dell’I.C.4 di Imola.

INFORTUNIO
Alunni
Avvisano tempestivamente il docente di
eventuali infortuni accorsi a se stessi o ad
altri compagni.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Alunni
Gli alunni non possono avere con sé e
autosomministrarsi farmaci di alcun tipo.

Personale della scuola
I docenti e i collaboratori scolastici si attivano
per prestare le corrette azioni di primo
soccorso.

Genitori (o chi ne fa le veci)
In caso di infortunio, qualora l’allievo
infortunato venga accompagnato al Pronto
Soccorso, il genitore ha l’obbligo di
consegnare alla segreteria dell’I.C.4, entro il
In caso di infortunio grave il docente giorno successivo, il documento che il Pronto
accompagna l’alunno in ambulanza al pronto Soccorso rilascia nel momento della visita, per
soccorso, dopo aver avvisato la famiglia ed i dovuti Atti d’Ufficio.
aver affidato il resto della classe alla custodia
di colleghi in servizio o collaboratori scolastici

Personale della scuola
Gli insegnanti possono somministrare
farmaci agli alunni solo se autorizzati dalla
pediatria di comunità (modulo di
autorizzazione che riporta tempi, dosi e
modi di somministrazione).
Insegnanti e personale scolastico sono
tenuti a conservare sotto chiave eventuali
farmaci da somministrare agli alunni. Si fa
riferimento al Protocollo provinciale per la

Genitori (o chi ne fa le veci)
I genitori, nel caso di somministrazione di farmaci
occasionali, possono recarsi a scuola in orari
concordati con gli insegnanti, per effettuare la
somministrazione.
Se si rende necessaria una terapia farmacologica
costante nel tempo o in caso di farmaci salvavita, i
genitori devono seguire la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione presso la pediatria di comunità
dell’AUSL di Imola. Una volta ottenuto il
10
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somministrazione dei farmaci in contesti documento che autorizza il personale scolastico
extra-familiari, scolastici e formativi.
alla somministrazione del farmaco, il genitore
consegna in segreteria il documento, all’attenzione
del Dirigente Scolastico.

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Alunni

Per partecipare alle uscite programmate l’alunno
deve:
- essere assicurato;
- essere munito di autorizzazione da parte del
genitore o di chi ne fa le veci;
- essere munito di tesserino di riconoscimento
rilasciato dalla Segreteria.
Ogni alunno è responsabile di ciò che porta con
sé.

Personale della scuola
I docenti, attenendosi ai criteri stabiliti dal
Consiglio d’Istituto, competente in
materia:
- programmano le uscite con un congruo
anticipo per consentire la prenotazione di
eventuali mezzi di trasporto riservati;
- compilano l’apposita modulistica;
- comunicano ai genitori il programma
delle uscite;
- richiedono l’autorizzazione ai genitori e
al Dirigente Scolastico;
- controllano che ogni alunno sia munito di
assicurazione e di autorizzazione;
- vigilano sugli alunni di cui sono
responsabili dall’inizio al termine
dell’uscita.

Genitori (o chi ne fa le veci)
I genitori, ad inizio anno, autorizzano gli
alunni
a
partecipare
alle
uscite
programmate.
Prendono atto dell’uscita, controfirmando
di volta in volta sul diario la
comunicazione scritta.
Assicurano l’alunno, pagando la quota.
Corrispondono la quota richiesta, quando
si opti per mezzi di trasporto riservati e /o
per gli ingressi a pagamento.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 114 del 14 settembre 2020, modificato con delibera n. 38 del 30 giugno 2021.
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