Scuola Primaria Paritaria LA NAVE
Via Don Francesco Ricci,3 – 47122 Forlì (FC)
tel. 0543 798664
email: primariai@scuolelanave.it

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "LA NAVE"
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019
ORARIO D'INIZIO DELLE LEZIONI
Le lezioni cominciano ogni mattina alle ore 8.10. Gli insegnanti, presenti a scuola dalle ore 8.00,
accompagnano gli alunni nelle proprie aule al suono della prima campanella alle ore 8.05.
Si raccomanda a tutti il rispetto della puntualità che facilita l'ordine e la serenità nello svolgimento
delle attività didattiche e di non entrare nelle aule prima dell’inizio delle lezioni. I genitori
possono attendere l’arrivo degli insegnanti nell’atrio inferiore.
Il ritardo nell'ingresso a scuola deve essere motivato dal genitore su apposito modulo disponibile in
segreteria.
Il cancello verrà chiuso alle ore 8.15 e riaperto alle ore 12.50 / ore 16.20 per il ritiro.
L'alunno non può allontanarsi dalla scuola durante l'orario scolastico, salvo ritiro da parte di un
genitore o maggiorenne delegato, previa richiesta scritta.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
La frequenza della scuola primaria è obbligatoria e le assenze devono sempre essere giustificate.
Le assenze degli alunni vanno motivate per iscritto dal genitore agli insegnanti di classe.
In base alla Legge regionale n. 9 art. 36 16 Luglio 2015 (semplificazione delle certificazioni in materia di
tutela della salute in ambito scolastico) non è più necessario presentare la certificazione medica di
riammissione per le assenze scolastiche.
Le assenze da scuola, per motivi di famiglia, devono essere comunicate all'insegnante
preventivamente.

INFORTUNI
In caso di infortunio o malore durante le ore di lezione, anche di lieve entità, le famiglie saranno
sempre informate dal personale della scuola.
Se l'infortunio ha avuto, come conseguenza, una visita di controllo presso strutture sanitarie con
rilascio di certificato medico, la famiglia dovrà recapitare tale certificato in segreteria il giorno
successivo o, comunque, entro 48 ore con lettera di accompagnamento datata e sottoscritta (con il
dettaglio della documentazione presentata), per consentire alla scuola di ottemperare agli obblighi
che la legge prevede.

PRE-SCUOLA
Il servizio di pre-scuola è attivo tutte le mattine dalle ore 7.30. Possono essere ospitati tutti gli
alunni che ne abbiano fatto richiesta compilando l’apposito modulo.
L'assistenza è garantita dal personale della scuola. I bambini che entrano a scuola, prima dell’orario
di inizio delle lezioni, devono essere affidati dal genitore al personale addetto al pre-scuola. I più
grandi, che entrano da soli, sono tenuti ad andare nel pre-scuola e non nelle aule prima dell’arrivo
dell’insegnante.
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico,
devono attendere l’arrivo dell’insegnante nell’atrio al piano terra.

MENSA SCOLASTICA E POST- SCUOLA
I servizi sono attivi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con prenotazione giornaliera.
I bambini sono affidati al personale docente della scuola.
I pasti sono preparati presso il Centro di Cottura del Polo Scolastico dalla Ditta “ Avendo” S.r.l.
Da quest’anno le scuole “La Nave” propongono il Menù elaborato dall’AUSL (U.O. Igiene
Alimenti e Nutrizione - U.O Unità Pediatrica Distrettuale) con le tabelle dietetiche per la
ristorazione scolastica.
Il menù è consultabile sul sito della scuola ed è affisso nella mensa.
Nel caso in cui un bambino debba seguire diete personalizzate non saltuarie, occorre presentare
domanda all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì – Unità Pediatrica di Distretto sita in Via
Colombo, 11, che comunicherà alla scuola le variazioni da apportare al menù.
Per diete personalizzate saltuarie occorre presentare il certificato medico del pediatra.

UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE
L’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande situati nell’atrio è consentito solo agli
adulti.

USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI
All'uscita gli alunni possono essere affidati esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni
appositamente incaricate, con delega scritta, riconsegnata preventivamente agli insegnanti. Non si
rilascia un alunno a persone sconosciute alla scuola o a non maggiorenni.
Restano valide le deleghe comunicate per iscritto gli scorsi anni scolastici, salvo eventuali
integrazioni.
Per gli alunni rimasti a scuola per eventuali e non previsti ritardi dei genitori, la scuola si incarica di
effettuare la vigilanza per qualche minuto con la collaborazione del personale docente e ATA in
servizio.
Un collaboratore scolastico vigila i bambini che attendono l’uscita dei fratelli dalla scuola
media dal Lunedì al Giovedì fino alle 13,30. Le famiglie, interessate al servizio, presentano
richiesta scritta su apposita modulistica.
Si invitano i genitori che ritirano i figli durante l’intertempo ad accompagnarli nelle aule per
prendere il materiale scolastico al fine di garantire la sorveglianza dei bambini mentre la maestra è
impegnata con la scolaresca.

PAGAMENTO QUOTE
Le quote di frequenza e della mensa vanno pagate, secondo le modalità indicate con apposita
comunicazione ad inizio anno scolastico.
ORARIO DI SEGRETERIA
La Segreteria Didattica è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle h. 8.00 alle h. 8.30 e dalle
h. 12.30 alle h.14.30.
La Segreteria Generale riceve il pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle h.7.45 alle h. 8.30 allo
sportello a piano terra, oppure dalle h. 8.30 alle h. 12.00 delle stesse giornate presso gli uffici della
Cooperativa.
Eventuali variazioni d’orario saranno affisse in segreteria.
La Direttrice Didattica riceve su appuntamento, telefonando in segreteria allo 0543/798664 - (int.2)

CALENDARIO ANNUALE
L'anno scolastico si divide in due quadrimestri: il primo termina il 31 Gennaio, il secondo termina
con la fine dell'anno scolastico.
La data d’inizio dell'anno scolastico è stata fissata dal Calendario Scolastico Regionale il 17
Settembre 2018: le lezioni avranno termine il 7 Giugno 2019.
Saranno comunicati successivamente i tempi di svolgimento degli scrutini e della consegna dei
documenti di valutazione dei bambini.
Come stabilito dal Calendario Scolastico Regionale, i giorni di vacanza da scuola, oltre al sabato
e alla domenica, sono i seguenti:
- 1 Novembre 2018: Festa di tutti i Santi
- 2 Novembre 2018: Commemorazione dei Defunti
- 8 Dicembre 2018: Immacolata Concezione
dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 (compresi): vacanze natalizie
- 4 Febbraio 2019: Festa del Santo Patrono
dal 18 Aprile 2019 al 23 Aprile 2019 (compresi): vacanze pasquali
- 25 Aprile 2019: Anniversario della Liberazione
- 1 Maggio 2019: Festa del Lavoro

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fulvia Donati

