Scuola Primaria “Maria Mater Mea”
REGOLAMENTO INTERNO (a.s. 2019/20)
La scuola delle Orsoline F.M.I. di Verona si propone di essere un centro di promozione culturale
attraverso l’impegno nello studio, il coinvolgimento nelle attività scolastiche e un luogo dove i
bambini e i preadolescenti sono aiutati a scegliere liberamente la persona di Cristo per vivere una
vita di carità.
I genitori e gli alunni conoscono e condividono le finalità del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e operano in sintonia con gli insegnanti in un clima di fiducia e di collaborazione
reciproca.
I genitori e gli alunni s’impegnano a considerare l’insegnamento della religione e l’espressione di
vita cristiana e liturgica momenti privilegiati di formazione.
In tale prospettiva la scuola chiede ai genitori e agli alunni l’attenzione ad alcune norme che
facilitano lo svolgimento delle funzioni educativo - formative:
La scuola segue il calendario scolastico ministeriale. La frequenza scolastica quotidiana è un
obbligo serio a cui si impegnano gli alunni e le loro famiglie.
Gli alunni:
1. Sono tenuti a rispettare gli orari indicati. La puntualità è segno di rispetto per gli altri.
I ritardi abituali disturbano l’attività didattica di tutta la classe e ne condizionano l’andamento.
(Non sono più ammessi ritardi sistematici. Dopo il terzo ritardo verrà inviata lettera di richiamo alla
famiglia)
2. Sono tenuti ad essere in aula alle ore 8.25; le lezioni iniziano alle ore 8.30 con un momento di
preghiera.
3. Portano ogni giorno il materiale scolastico necessario ed è cura del genitore controllare
quotidianamente il diario e la cartella dei propri figli.
4. Hanno il dovere di eseguire i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni e di aiutare
quelli in difficoltà.
5. Non possono cambiare i posti in aula se non con l’autorizzazione dell’insegnante.
6. Non possono, durante le lezioni, masticare chewing-gum, mangiare, bere, uscire dalle aule, salvo
casi particolari valutati dagli insegnanti.
7. Durante gli spostamenti dalla propria aula, sono tenuti a rispettare col comportamento corretto
l’attività scolastica che si svolge regolarmente nelle altre aule, perciò si muoveranno in silenzio, in
fila e accompagnati dall’insegnante.
8. Non possono usare la cartella nella modalità “trolley” all’interno della scuola per motivi di
sicurezza.
9. Accolgono il significato di un richiamo o di un rimprovero e hanno il diritto-dovere di rispettare e
di essere rispettati dai compagni e dagli adulti.
10. Si impegnano altresì a rispettare tutte le persone della comunità scolastica.
11. Hanno cura del materiale scolastico proprio, degli altri e della scuola e sono responsabili dei
danni eventualmente recati. La famiglia sarà chiamata a risarcire i danni causati ai beni della scuola.
12. Segnano sul diario i compiti da eseguire e le lezioni da studiare e si impegnano nello studio
delle discipline con la preparazione quotidiana.
13. Per uno svolgimento corretto e produttivo delle varie discipline è indispensabile che siano
provvisti del materiale didattico necessario per tutto l’arco dell’anno ed evitino di lasciare
incustoditi oggetti di valore, perché la scuola non risponde di eventuali perdite.
14. In qualsiasi momento delle attività didattiche, durante l’intervallo, all’ingresso e all’uscita della
scuola, tengono un comportamento conveniente nei rapporti con docenti e compagni, secondo
l’indirizzo educativo della scuola.

15. Devono evitare atteggiamenti di rifiuto dell’altro e sviluppare relazioni di collaborazione e di
cordiale amicizia, in quanto i rapporti interpersonali corretti e rispettosi mirano a realizzare un
ambiente umano ricco, formativo e aperto.
16. Sono tenuti a usare linguaggio e dei modi educati, evitando ogni forma di volgarità. In caso
contrario verranno presi provvedimenti. (richiamo alla famiglia)
17. Sono tenuti a indossare la divisa. È obbligatoria la tuta della scuola: pantaloni o leggings blu e
maglietta bianca.
Ai genitori:
1. E' vietato l’accesso agli ambienti adibiti alle attività scolastiche e l’attesa dei propri figli in
ambienti diversi da quelli stabiliti (cortile di uscita).
2. Per favorire la crescita dell’autonomia del bambino viene chiesto di evitare di accompagnarlo in
classe.
3 Si ricorda che un corretto atteggiamento, al momento dell’uscita da scuola, permette una
vigilanza più accurata e una maggiore sicurezza per gli alunni.
4. Si ricorda che tutte le assenze vanno giustificate sul diario scolastico.
5. Si richiede, per ogni uscita didattica, l’autorizzazione compilata e firmata.
6. Per la sicurezza di ogni alunno, è richiesto di compilare l’apposito modulo per le deleghe, far
conoscere agli insegnanti le persone che vengono a prendere i bambini alla fine delle lezioni e
avvertire in caso di cambiamento.
7. Si chiede di verificare e prendere visione delle valutazioni scolastiche e delle varie
comunicazioni, apponendo la firma.
8. Non è possibile conferire con gli insegnanti quando fanno lezione in classe o nei corridoi.
9. Dopo il termine delle lezioni non è più possibile, neanche con il proprio figlio, rientrare a scuola.
10. Per qualsiasi necessità che riguarda i bambini, si chiede di fare riferimento esclusivamente agli
insegnanti di classe o alla coordinatrice.
11. Si comunica che si possono festeggiare, ma con grande sobrietà, i compleanni in classe (no torte
e no bibite in bottiglia). Non è permesso distribuire inviti o regali in aula per feste extra scolastiche.
Gli insegnanti:
1. Non forniscono i compiti agli alunni che si assentano dalla scuola per qualsivoglia motivo.
2. Sotto la loro guida effettuano ogni trasferimento dall’aula in altro luogo in ordine e senza recare
disturbo al lavoro delle altre classi.
3. In caso di disturbi fisici o malessere, non somministrano agli alunni medicinali di nessun genere.
La scuola si riserva di segnalare le indisposizioni ai familiari.
Tutti devono avere attenzione nel mantenere puliti i locali e i cortili dell’Istituto, evitando di
imbrattare, gettare carte o rifiuti per terra.
Agli adulti è vietato sostare nell’ingresso della scuola in orario scolastico, fumare e portare animali
nei cortili della scuola.
Nello stile educativo della scuola, in armonia con l’indirizzo cattolico, i genitori, che sono i primi
educatori dei figli, confermano l’impegno a rispettare il presente Regolamento.

Milano, 12 giugno 2019

