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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRA FAMIGLIA  a-s-2020-21 

Il presente regolamento viene reso noto ai genitori all’inizio dell’anno scolastico e da essi sottoscritto               
in quanto facente funzione anche di patto formativo. L’attuale regolamento è stato rivisto per              
consentire di utilizzare il tempo trascorso a scuola e gli spazi della scuola stessa in sicurezza,                
prevenendo e riducendo i rischi, in ottemperanza alle normative relative all’emergenza Covid 19. 

Accesso e fruizione dei locali scolastici da parte degli alunni 

L’accesso degli alunni ai locali scolastici non prevede la misurazione della temperatura a scuola. Gli               
esercenti la potestà genitoriale si impegnano, sotto la propria responsabilità, a garantire che gli alunni               
che accedono alla scuola non abbiano febbre superiore ai 37,5°, difficoltà respiratorie o altri             
sintomi compatibili con l’infezione da covid 19. 
Nel caso gli alunni manifestino qualunque malessere la scuola è tenuta ad informare i genitori, per                
valutare la necessità di allontanamento dalle lezioni. 
In presenza di temperatura superiore ai 37.5° o di sintomi riconducibili al COVID-19 la scuola     
provvederà alla procedura di isolamento prevista dalla normativa ed informerà la famiglia perché         
possa prelevare l’alunno. E’ necessario che i genitori forniscano alla scuola almeno un numero di               
telefono che garantisca reperibilità durante l’orario di frequenza. 
Nelle aule i banchi sono distanziati come previsto dalla normativa. Un adesivo sul pavimento aiuta gli                
alunni a mantenere il proprio banco  nella posizione corretta. 
Se previsto dalla normativa nazionale, i bambini potranno abbassare la mascherina quando sono             
seduti al proprio posto. 
Le famiglie devono far indossare ai propri figli mascherine chirurgiche o di comunità contrassegnate              
in modo visibile con nome e cognome. 
Ogni alunno dovrà avere almeno altre 2 mascherine, ugualmente contrassegnate con nome e    
cognome, nel proprio zaino, per scorta in caso di smarrimento, rottura ecc.  
La scuola mette a disposizione degli alunni gel idroalcolico per la disinfezione delle mani in    
ogni locale scolastico. I genitori possono dotare i propri figli di un flacone di gel disinfettante                
contrassegnandolo con il nome. Agli alunni sarà permesso l’accesso ai bagni durante tutto l’orario              
scolastico, uno alla volta, per evitare assembramenti nei bagni durante la ricreazione. Negli spazi              
comuni sono evidenziati posti a sedere nel rispetto del distanziamento. 
Ingressi, uscite e turni mensa sono organizzati per evitare gli assembramenti. Il rispetto degli orari è                
fondamentale per lo svolgimento regolare e in sicurezza della vita scolastica. 
In ogni situazione in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale e durante tutti gli                
spostamenti il personale della scuola e gli alunni devono indossare la mascherina. 
 

Accesso genitori ai locali scolastici e comunicazione scuola-famiglia 

Di norma ai genitori non è permesso accedere ai locali scolastici.  
L’accesso alla segreteria è disciplinato con apposito regolamento e orario reperibili sul sito della              
scuola. Per le comunicazioni scuola-famiglia sono disponibili il registro elettronico e gli indirizzi e-mail.              
Per comunicazioni urgenti è possibile telefonare negli orari di apertura della segreteria. 
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Le assemblee dei genitori e i colloqui quadrimestrali (udienze) saranno svolti (salvo diversa             
comunicazione) mediante la piattaforma “Meet”. 
 

Ingresso 

7.25-7.35 Ingresso consentito solo agli alunni iscritti al prescuola (vedi apposito regolamento) 

7.55-8.05 Ingresso consentito solo agli alunni iscritti al tempo anticipato (vedi apposito regolamento) 

8.20-8.30 accesso degli alunni alle aule e inizio lezioni 

NON SONO CONSENTITI ACCESSI NEGLI ORARI INTERMEDI. 

Pasto a scuola 

I tavoli in mensa sono stati riorganizzati per garantire il distanziamento. 
Il pasto per le diverse classi è previsto su turni. Tra un turno e l’altro si provvede alla sanificazione. 
Piatti e posate sono monouso. Il personale che provvede al servizio è dotato di opportuni DPI. 
Durante la consumazione dello spuntino di metà mattina, del pranzo e della merenda i bambini               
devono rimanere seduti nei posti opportunamente distanziati. Non sono consentite variazioni di      
menù eccetto quelle per intolleranza e/o allergia su certificazione medica. E’ possibile            
occasionalmente la “dieta in bianco” per malessere passeggero su richiesta effettuata entro le ore              
9.00 dalla famiglia via email a didattica2@scuolasacrafamigliacr.com. Per tutta la durata del periodo             
di emergenza sanitaria non sarà possibile somministrare il bis. Il menù scolastico sarà reso noto ai                
genitori tramite pubblicazione sul sito. 
 

Uscita 

15.10 uscita degli alunni iscritti al tempo normale; i bambini vengono accompagnati dall’insegnante             
dell’ultima ora sul marciapiede antistante la scuola. Gli alunni vengono consegnati ai genitori o a               
persone adulte indicate preventivamente dai genitori. 

15.50 uscita degli alunni iscritti al tempo prolungato (vedi apposito regolamento) 

Dalle 15.50 alle 18.00 uscita degli alunni iscritti al doposcuola (vedi apposito regolamento) 

Fino a nuova comunicazione per tutti gli alunni iscritti a posticipato e doposcuola non è possibile                
uscire alle 15.10. 

Pomeriggio facoltativo 

La scelta di partecipare o meno alle ore opzionali (mercoledì pomeriggio) è valida per l’intero anno                
scolastico. Per chi non partecipa l’uscita è alle ore 13.30-13.20. 

Altre norme a garanzia di igiene e sicurezza 

Dopo il termine delle lezioni non è consentito il rientro negli spazi scolastici. L’ingresso e l’uscita fuori                 
orario sono da ridurre al minimo indispensabile per ragioni di sicurezza. 
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Assenze e recupero compiti 

Per la giustificazione delle assenze e il rientro a scuola dopo assenze per malattia si devono seguire                 
le indicazioni via via fornite dalle autorità competenti. Sarà compito della scuola tenere aggiornati i               
genitori in merito alle procedure da seguire. 

In caso di assenza da scuola per malattia o per altri motivi,i genitori troveranno sul registro i compiti                  
da far svolgere al figlio e le lezioni assegnate dagli insegnanti. Qualora i compiti riguardassero               
argomenti alla cui spiegazione l’alunno non ha assistito e vi fossero difficoltà nell’esecuzione è              
opportuno che i genitori lo segnalino  all’insegnante che provvederà ai chiarimenti  necessari. 

In caso di assenze prolungate (5 giorni o più) gli insegnanti provvederanno a rendere disponibile su                
registro elettronico il materiale essenziale per il recupero delle lezioni. 

In caso di disposizione da parte delle autorità di chiusure parziali o totali della scuola verrà attivata la                  
didattica a distanza nel rispetto delle linee guida ministeriali. 

Interventi disciplinari 

L’insegnante è tenuto a segnalare sul registro elettronico il mancato svolgimento del compito             
assegnato o la mancanza del materiale scolastico richiesto, per informare con continuità la famiglia.              
L’insegnante che ha in carico la classe osserva il comportamento degli alunni decidendo quali episodi               
meritino il solo richiamo verbale e quali la segnalazione scritta alla famiglia (nota sul diario e sul                 
registro elettronico). Gli insegnanti sono anche tenuti a segnalare alle famiglie il mancato rispetto              
delle norme di igiene e distanziamento sociale da parte dei bambini per la salvaguardia della salute                
propria e dei compagni. 

Per episodi particolarmente gravi vengono convocati i genitori dalla Coordinatrice scolastica. Le            
problematiche che interessano più genitori di una stessa classe sono raccolte dal rappresentante di              
classe che si confronterà con la Coordinatrice scolastica. 

 

Abbigliamento 

Si raccomanda un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, comodo e adatto a favorire            
l’autonomia dei bambini (no ciabatte, cinture e bretelle difficili da allacciare, no scarpe che il bambino                
non sappia allacciare in autonomia). Il giorno di educazione motoria è richiesto l’uso della tuta da                
ginnastica e delle scarpe di ricambio da usare solo in palestra (per le classi prime, calze antiscivolo).                 
Le sacche con il necessario per motoria devono avere nome e cognome ben visibili all’esterno. Si                
consiglia di provvedere a posizionare un’etichetta con il nome anche sui capi di abbigliamento per               
evitare scambi e smarrimenti. La scuola non risponde per i capi di abbigliamento e gli oggetti che                 
vengono dimenticati all’interno dei suoi locali o nei cortili. Gli indumenti raccolti dal personale delle               
pulizie vengono conservati in apposito spazio, a disposizione dei genitori fino al termine dell’anno              
scolastico e poi eliminati. L’utilizzo di giochi personali è consentito solo per uso individuale, nei               
momenti di riposo; non sono consentiti strumenti elettronici e cellulari. 


