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1.

La segreteria della Scuola riceve nei giorni: lunedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00- mercoledì- venerdì dalle ore
8,30 alle ore 10,30.
2. Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 previo
appuntamento; per validi motivi, negli altri giomi compatibilmente con i doveri d'Ufficio.
-). Le famiglie potranno conferire con i docenti come da calendario, comunicazione all'albo o su specifica
4.

5.
6.
7.

8.

richiesta.
Il calendario degli incontri scuola-famiglia per la Scuola primaria è il seguente:
08-1 1-2016 ore 16.30-18.30 Incontro scuola-famiglia
09-02-2017 ore 16.30-19.30 Lettura documento valutazione primo quadrimestre.
20 -04-20 I7 ore 1 6.3 0- 1 8.3 0 Incontro scuola-famiglia
27-06-2017 ore 9,00-12,00 Consegna documento valutazione secondo quadrimestre
L'ingresso a scuola è alle ore 8,00. E'consentito un ritardo di 15 minuti. I docenti si fanno carico di comunicare
i nomi degli alunni recidivi al Dirigente Scolastico, che prowederà a contattare e sensibilizzare i genitori.
I docenti dovranno venire a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
E' proibito ai genitori, a garanzia della sicurezza. intodursi nei conidoi o nelle aule sia all'ingresso degli
alunni a scuola sia all'uscita e durante le ore di lezione; è altresì proibito ai genitori sostare nel corlile della
scuola dopo aver accompagnato i figli e prima dell'uscita degli alunni. I collaboratori scolastici non possono
ritirare il materiale didattico porlato dai genitori durante le ore di lezione per evitare di interompere la lezione
degli insegnanti nelle loro classi.

Solo in casi motivati è consentito ai genitori poftare via i figli dalla scuola durante I'ultima ora di lezione.
previa autorrzzazione del Dirigente Scolastico o Collaboratore incaricato. L'ingresso posticipato e consentito
non oltre le ore 10,00.
Orario scolastico Scuola primaria:
dalle ore 8.00 atle ore 13.30 da lunedì a giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì.
9.Lavrgrlanza dei docenti e degli operatori scolastici è limitata al tempo delle attività programmate. Al
termine delle lezioni gli alunni devono essere prelevati dai genitori, ad eccezione di quelli che usufruiscono del
servizio post-scuola.
Per gli alunni che, occasionalmente, verrarìno prelevati dopo le 14.00, dopo aver controllato f impossibilità dei
collaboratori scolastici di vigilare, saranno affidati al servizio di post-scuola a cui il genitore verserà la quota
giornaliera.

10. Gli alunni non devono portare a scuola oggetti estranei al materiale scolastico o nocivi alla collettività.
11. Dopo 5 giomi di assenza continuativa gli alunni dovranno presentare certificazione medica di awenuta
Guarigione. Le assenze giomaliere veffanno giustificate su apposito libretto.
12. I bambini della Scuola Primaria indosseranno il grembiule bianco e la tuta blu nei giorni fissati per le visite
guidate con il logo della scuola Durante le visite guidate tutti gli alunni indosseranno un cappellino giallo con
il logo della scuola.
13.I genitori sono tenuti a guardare il sito web della scuola rvivr,r,.scuolaeliazcalania.it dove verranno inserite le
comunicazioni e altresì devono controllare giomalmente il diario dei loro figli.
74.8'proibito ai genitori sostare con le auto o moto all'ingresso dei locali scolastici ostruendo il regolare
passaggio degli alunni e nelle aree di raccolta dei vari plessi.
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