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Circ. n° 9/2019
Carissimi genitori e fanciulli della Scuola Primaria,
un altro anno scolastico sta per iniziare e tante saranno le conoscenze e le competenze da acquisire,
tante le esperienze da condividere. Il nostro stare insieme è un percorso in divenire che stimola voi
alunni a crescere culturalmente, senza tralasciare quei riferimenti etici, sociali, umani e personali che
vi arricchiscono e vi completano come persone proiettate verso il “viaggio” della vita.
La nostra Istituzione educativa voluta dal nostro fondatore San Giuseppe Calasanzio che, nel corso
della storia si è sempre distinta sia per l’innovazione e la ricerca che per la difesa della dignità della
persona nella sua sacralità, vede come punti di forza voi fanciulli che ne siete i protagonisti, e voi
genitori, cooperatori instancabili nel processo educativo e primi responsabili nel dover indirizzare,
sostenere, tutelare i vostri figli nel loro cammino di formazione.
Pertanto fatta questa premessa, cari genitori, in coerenza con quelli che sono gli obiettivi didatticieducativi del percorso di studio della Scuola Primaria, è opportuno ribadire le linee guida del
regolamento interno per garantire, in modo sereno e armonioso, lo svolgimento delle nostre attività.
Accoglienza degli alunni dalle ore 7.40 da parte del Personale preposto ( collaboratori ATA)

Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì con inizio delle lezioni alle ore 8.00
Le uscite degli alunni sono così articolate:





alle ore 13.30
alle ore 13.35
alle ore 15.00
alle ore 16.00

(le classi 1° e 2° Primaria)
(le classi 3° - 4° - 5° Primaria)
per gli alunni che aderiscono alla Refezione (Prima uscita)
per gli alunni che aderiscono alla Refezione + Tempo prolungato (Seconda uscita)

I genitori, sono pregati di accompagnare i loro bambini all’interno della scuola sino all’ingresso del
corridoio del piano della Scuola Primaria (ingresso posto nell’androne principale). I singoli alunni
assistiti dal personale preposto, si recano nella loro classe di pertinenza.
All’uscita le singole insegnanti accompagnano gli alunni all’ingresso del corridoio del piano scuola,
dove affideranno i bambini ai rispettivi genitori.
I bambini vengono accompagnati e prelevati dai rispettivi genitori o da persone autorizzate
preventivamente con delibera scritta depositata in segreteria, ad inizio di ogni anno scolastico.
Per finalità organizzative e pedagogiche, raccomandiamo la puntualità all’entrata la mattina,
consigliando di anticiparla di cinque minuti.
In caso di entrata posticipata è vietato ai genitori accompagnare i bambini direttamente nel piano
scuola e nelle classi. Previa autorizzazione del Coordinatore didattico, i bambini saranno accompagnati
dal personale preposto nella classe. Stesso discorso è da farsi per le uscite anticipate.
Si ricorda che, per disposizioni ministeriali, dopo 5 giorni d’assenza continua (vengono conteggiati
anche il sabato e la domenica e i festivi) è necessario presentare regolare certificato medico.
Inoltre, in caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre avvisare la Scuola.
Si ricorda che è indispensabile che i fanciulli vengano a scuola con il grembiule. Come alternativa è
consentita soltanto l’utilizzo della divisa scolastica (recarsi in segreteria).
Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a dare alcun
tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega di farlo presente in
segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica.
Informando preventivamente l’insegnante (preferibilmente dei giorni prima), chi fa richiesta di poter
festeggiare soltanto il compleanno del/la proprio/a figlio/a in classe, potrà portare esclusivamente,
senza esagerare nella quantità, cibi e prodotti conformi alle disposizioni ASL vigenti nel controllo
delle mense scolastiche. Si vieta di portare bibite gassate.
Sicuro della Vostra cooperazione, colgo l’occasione per rivolgere cordiali saluti.
Il Preside
Napoli, 16 settembre 2019

