
 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Paritaria  

Vittorio Veneto 

Via S. Bonaventura, 24 – Firenze 

 

Regolamento scolastico  
 

Il genitore si impegna a collaborare con la scuola per il rispetto del suo regolamento, come 

dal presente estratto deliberato dal Collegio Docenti il 17/01/2014. 

 

Premessa e finalità 

La nostra scuola, di ispirazione cristiana, è un luogo di formazione e di educazione mediante 

lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

E' inoltre una comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni. 

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti 

la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Si propone, infine, di conseguire i suoi fini con la collaborazione delle famiglie, il cui ruolo 

educativo intende integrare e non sostituire. 

 

 

 

NORME DISCIPLINARI 

 

1. L’iscrizione o la riconferma dell’alunno è annuale ed è di competenza della 

Direzione della scuola. Qualora l’alunno venga ritirato, la quota d'iscrizione 

non verrà restituita. 
 

2.  Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:  

 Infanzia: apertura dalle ore 8,00- 16,00 



 ingresso dalle 8.00 alle 9.00 

 uscita prima di pranzo: dalle 11.30  alle 12.00 

 uscita pomeridiana tre opzioni (13.00 – 14.00 – 16.00) 

 Primaria: 

 Mattino: 8.30 – 13.00  

 Pomeriggio: 14.00 – 16.30 (nei tre rientri obbligatori) 

 

3. La scuola prevede, per chi lo richiede, un servizio di pre e post orario e di 

doposcuola. Nel pre – post orario gli alunni saranno sorvegliati da non docenti. 

 

4. Il servizio mensa, gestito dal comune, è facoltativo. Gli alunni che vanno a pranzo a 

casa devono rientrare per le attività del pomeriggio, obbligatoriamente, entro le ore 

14.00. 

 

5. Dopo il quinto giorno di assenza, l’alunno deve presentare il certificato medico per 

essere riammesso a scuola. A tal riguardo sono considerate assenze anche quelle del 

sabato, della domenica e dei giorni festivi. 

 

6. Per prevenire i casi di pediculosi si consiglia ai genitori un accurato controllo 

settimanale. Inoltre nel caso della presenza dei pidocchi, occorre effettuare il 

trattamento ed avvisare la scuola onde evitarne la diffusione. 

 

7. Gli alunni devono essere accompagnati all’entrata ed attesi all’uscita dalla scuola 

rispettando puntualmente gli orari. I genitori accompagneranno i loro figli fino alla 

portineria, assicurandosi della presenza del personale scolastico. Non è loro 

permesso accompagnarli fin sulla porta dell’aula, né di sostare in portineria. 

All'uscita devono attendere gli alunni all’esterno dell'edificio scolastico. 

 

8. Non è consentito sostare nel piazzale della scuola prima delle 16.15 e oltre le 17.00. 

 

9. Per motivi di sicurezza è vietato entrare nel piazzale con la macchina. 

 



10. E’ premura dei genitori compilare e consegnare alla Direzione o alle insegnanti il 

foglio delle deleghe con  i nominativi delle persone da loro autorizzate a riprendere 

l’alunno/a all’uscita della scuola. 

 

11. I genitori hanno l'obbligo di informare le insegnanti su eventuali allergie o problemi 

alimentari dei bambini, per i quali si richiede certificato medico e dichiarazione 

scritta degli stessi genitori. 

 

12. A tutela dell'igiene alimentare e sanitaria, in occasione di feste e compleanni  saranno 

accettati solo cibi confezionati (non preparati in casa). 

 

13. I genitori potranno comunicare con le insegnanti nei giorni e negli orari che verranno 

stabiliti nel corso dell'anno scolastico. Il documento di valutazione dovrà essere 

ritirato nelle date e negli orari stabiliti dal calendario scolastico (febbraio/ giugno). 

In caso di indisponibiltà potrà essere ritirato presso la Direzione.  

 

14. Un altro canale di comunicazione tra la scuola e le famiglie sarà rappresentato dagli 

avvisi pervenuti tramite gli alunni e quelli affissi in bacheca. 

 

15. La scuola non risponde di eventuali danni o guasti arrecati dagli alunni alle cose di 

proprietà della stessa, né si assume la responsabilità degli oggetti che gli alunni 

portano o dimenticano negli ambienti scolastici. 

 

16. E’ proibito agli alunni portare il telefono cellulare e qualsiasi gioco non 

espressamente richiesto dalle insegnanti, pena il sequestro degli stessi, che verranno 

restituiti ai genitori. 

 

17. Il contributo mensile richiesto alle famiglie per il funzionamento completo della 

scuola, deve essere versato entro i primi 10 giorni di ogni mese, per 10 mensilità 

(settembre e giugno compresi). 

 



18. Gli alunni dovranno partecipare alla vita scolastica indossando un grembiule nero e 

muniti dell’apposito corredo scolastico. 

 

19. Le uscite didattiche costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola 

al fine di una formazione generale e culturale, pertanto gli alunni sono tenuti a 

partecipare, previa autorizzazione firmata, osservando le norme di comportamento per la 

salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza, nel rispetto dell’ambiente circostante.  

 

 

 

L’osservanza delle norme sopraindicate, insieme alla collaborazione e alla partecipazione 

delle famiglie alle varie iniziative, permetterà alla scuola di svolgere al meglio il suo 

compito, di mantenere nell’ambiente un clima tranquillo e sereno, favorendo il normale 

svolgimento delle lezioni e di tutte le varie attività scolastiche.  

 

 

 

Firenze, 17 gennaio 2014 

 

 

   Firma dei genitori   padre ________________________________________ 

     madre_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del presente regolamento scolastico verrà fornita una copia alle famiglie ad inizio anno 

scolastico e sarà valido per 5 anni, salvo modifiche in itinere. 


