
 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “MAESTRE PIE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “CASA DEI BIMBI” – “SPAZIO BAMBINO 

   Via C. Cattaneo, 34 - 47841 CATTOLICA (RN)  Tel. e Fax  0541 – 961471 

Indirizzo e-mail: scuolamp@virgilio.it pec:scuolamaestrepiecattolica@maxpec.it 

www.scuolamaestrepiecattolica.it 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 

 
Gli alunni sono tenuti a: 

 
1. rispettare se stessi, i compagni e tutto il personale docente e non docente della 

scuola; 
2. presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso; 
3. frequentare regolarmente le lezioni e/o la DaD in caso di interruzione temporanea 

delle lezioni per causa di forza maggiore;  
4. presentarsi in classe con puntualità e con il materiale scolastico necessario per le 

lezioni della giornata; 
5. svolgere i compiti assegnati e, in caso di assenza, informarsi presso i compagni di 

classe; è possibile ritirare il materiale del giorno, che le insegnanti lasceranno sui 
banchi, al termine delle lezioni pomeridiane;   

6. non accedere alle aule senza la presenza degli insegnanti; 
7. non accedere alle aule fuori dell’orario scolastico: 
8. lasciare a casa giocattoli e videogiochi; 
9. rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno della scuola (in particolare 

l'utilizzo corretto della mascherina, l'igiene frequente delle mani, la permanenza 
negli spazi destinati all'attività, come verrà indicato); 

10. avere ogni giorno con sé il kit sanitario, comprendente mascherina e gel 
igienizzante per le mani. 
 

 I genitori sono tenuti a: 

1. partecipare attivamente alle varie iniziative promosse dalla scuola; 
2. collaborare con i docenti nel pieno rispetto delle scelte didattiche della scuola e di 

ogni singolo insegnante; 
3. rispettare la puntualità sia all'ingresso che all'uscita da scuola (l'alunno va sempre 

consegnato al genitore o all'adulto delegato); 
4. non chiamare gli insegnanti al telefono: è possibile lasciare messaggi urgenti in 

portineria e utilizzare il diario scolastico per le comunicazioni; 
5. rispettare le direttive per gli ingressi e le uscite, regolamentate dall'organizzazione 

della scuola in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto delle regole di 
prevenzione del Covid-19; 

6. in caso di ritardo, l’alunno dovrà essere giustificato dal genitore che lo 
accompagnerà in segreteria;  



 

7. per l'uscita anticipata compilare il modulo “uscita anticipata” scaricabile dal sito 
internet della scuola nella sezione “modulistica”; i genitori dovranno attendere 
l'arrivo del minore, senza accedere alle aule; 

8. non accedere ai corridoi, alle aule e ai refettori; 
12. riaccompagnare a scuola i bambini che pranzano a casa, 10 minuti prima dell'inizio 

delle lezioni pomeridiane; 
13. per il festeggiamento di compleanni od in altre occasioni, portare a scuola solo torte 

di forno o di pasticceria la cui provenienza sia facilmente identificabile (Scontrino 
fiscale).  Le torte non devono contenere nell'impasto, nelle eventuali farciture e 
nelle decorazioni: liquori, crema, panna, zabaioni, creme al burro, cioccolato, farina 
di mandorle ed altri derivati contenenti frutta secca. I gelati sono ammessi solo se di 
tipo industriale o confezionati da artigiani autorizzati e se è possibile assicurarne la 
corretta conservazione, senza interruzione della catena del freddo, fino al momento 
della consumazione. Per l’anno scolastico in corso, chiediamo di consegnare a 
scuola gli alimenti con le caratteristiche sopra indicate, ma confezionate solo in 
porzioni mono-uso. 

14. non chiedere agli insegnanti di somministrare agli alunni nessun tipo di medicinale, 
eccetto farmaci salvavita, dietro autorizzazione del medico incaricato dalla AUSL; 

15. sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
all'interno della scuola (in particolare l'utilizzo corretto della mascherina, l'igiene 
frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri bambini, la 
permanenza negli spazi destinati all'attività, come verrà indicato). 

 
È SEVERAMENTE VIETATO 

 
 

  fumare negli ambienti interni ed esterni della scuola; 
  introdurre cani o altri animali, anche di piccola taglia, negli ambienti scolastici interni ed esterni; 
  stazionare nel cortile, dopo il suono della campanella e fermarsi a far giocare i bambini nel   
cortile, prima e dopo l'orario scolastico. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti, 

Genitore......................................................................................................................... 

Genitore....................................................................................................................... 

dell'/della alunno/a..................................................................................................... 

della classe .......................................... 

 

hanno preso visione del Regolamento previsto per l'A.S. 2020/2021 e si impegnano a rispettarlo e a farlo 

conoscere alle persone delegate al ritiro da scuola dei propri figli. 

 

Firma del Genitore....................................................................................................... 

Firma del Genitore ...................................................................................................... 

 

 

Data................................ 

 


