
VADEMECUM 

4. Alla refezione, prima di sedersi a tavola, gli alun-
ni provvederanno ad andare ai servizi e a lavarsi 
le mani in modo da stare al loro posto durante il 
pranzo. Manterranno un atteggiamento compo-
sto, evitando di urlare, rovesciare acqua o altro, 
rispettando le norme igieniche e la tranquillità 
altrui. 

5. Se l’alunno reca danni alle suppellettili o alle 
strutture, i genitori provvederanno a risarcire il 
danno arrecato. 

6. È proibito portare a scuola cellulari, fotocamere 
ecc. previo il ritiro degli oggetti. 

Il non rispetto di queste regole comporterà successi-
vamente, gli interventi che si riterranno opportuni: 

• Richiamo verbale; 
• Nota sul diario; 
• Sospensione dalle lezioni e/o dalle uscite didatti-

che; 
• Attività “riparatorie” di rilevanza sociale. 
 

NORME DI SICUREZZA 

• Gli alunni usciranno accompagnati dagli insegnanti 
i quali si posizioneranno a metà fila e saranno coa-
diuvati dagli alunni aprifila e serrafila, come per le 
uscita di emergenza. 

• In caso di infortunio, l’insegnante darà tempestiva 
comunicazione alla dirigente o all’insegnante che ne 
fa le veci in caso di assenza temporanea e  conse-
gnerà il referto medico in segreteria. 

• Forbici, coltelli e altro materiale pericoloso per gli 
alunni dovranno essere custoditi dagli insegnanti e 
consegnati solo all’occorrenza sotto vigile controllo 
del docente. 

Scuola Primaria e dell’Infanzia  
“Margherita Remotti” 

Via Mons. A. Boccio n. 54  
Nola— Napoli 

• Per facilitare l’accesso alle vie di fuga, in caso di 
emergenza, si consiglia di portare la cartella e non 
lo zaino.  

RICORDA: 

• La scuola non risponde dello smarrimento di og-
getti preziosi o giochi.  
• Non chiedere all’insegnante di somministrare me-
dicinale a scuola. 
• In caso di malattia infettiva o assenza per altri mo-
tivi, è obbligatorio avvisare l’insegnante e la Direzio-
ne 
• Per il rispetto della vita comunitaria si raccomanda 
una scrupolosa igiene del bambino, del suo abbiglia-
mento e della cartella. 
• Per diete speciali è richiesto il certificato medico. 
ü Ai genitori per una proficua collaborazione scuo-

la-famiglia viene inoltre richiesto: 
• Condividere il Piano dell’Offerta formativa (POF) 

cooperando con i docenti per la sua realizzazio-
ne; 

• Partecipare a tutte le assemblee collegiali e con-
tribuire al dialogo educativo; 

• Favorire un rapporto franco e sereno con la 
scuola basato sulla fiducia reciproca; 

• Educare i propri figli al rispetto delle persone, 
delle regole e degli ambienti, alla collaborazio-
ne, solidarietà, responsabilità, impegno… 

• Leggere attentamente circolari, avvisi o altre 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• Controllare il materiale didattico; 
• Assicurare una frequenza assidua alle lezioni; 
• Assicurare il rispetto dell’orario d’entrata e usci-

ta dalla scuola. 
ü Ogni volta che i genitori o gli insegnanti abbiano 

necessità di comunicazioni sull’andamento sco-
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SIAMO A SCUOLA: ecco alcune regole 
per vivere bene e per promuovere la 

crescita di ciascuno. 

AI GENITORI 

1. Per il buon andamento del lavoro scolastico 
e nel rispetto di tutti si richiede la 
PUNTUALITA’ nell’accompagnare i bambini a 
scuola e nel venire a riprenderli. 

a. L’orario è il seguente: 

b. Il martedì e il giovedì sono giorni di pro-
lungamento pomeridiano per cui: 

2. Gli alunni frequenteranno regolarmente la 
scuola dal lunedì al venerdì. 

3. I RITARDI e le USCITE ANTICIPATE: 

a. vanno giustificati e richiesti per iscrit-
to nell’apposito Libretto e diretti 
all’insegnante;  

“Educazione aperta al futuro...coltivando i valori cristiani” 
Progetto 2012/15 

b. nei giorni di prolungamento scolastico si 
evitino le uscite anticipate giacché anche 
nelle ore pomeridiane vengono svolte atti-
vità scolastiche; 

c. per le uscite anticipate uno dei genitori 
chiederà permesso scritto e l’alunno usci-
rà solo se prelevato dal genitore o da chi 
è stato autorizzato con delega scritta e 
firmata; 

d. i genitori che richiedono occasional-
mente l’uscita anticipata faranno il pos-
sibile per ritirare l’alunno/a alle ore 
13:15 o alle ore 15:15 onde evitare un 
eccessivo disturbo delle lezioni. 

e. L’uscita anticipata è occasionale per 
cui i genitori facciano il possibile per 
programmare attività che non sono sco-
lastiche (piscina, calcetto, danza ecc.) 
in orario adeguato onde evitare distur-
bo alle lezioni, disordini e richiesta di 
ulteriore personale per regolare le usci-
te. Inoltre si pregiudica il rendimento 
scolastico dell’alunno stesso. 

4. Le ASSENZE dalle lezioni devono essere giustifi-
cate per iscritto agli insegnanti e, dopo cinque 
giorni di assenza, la giustifica va consegnata in 
direzione. In caso di malattia accompagnata da 
certificato medico. 

5. Gli alunni entreranno a scuola senza essere ac-
compagnati dai genitori se non in caso di accer-
tata necessità da parte dell’autorità scolastica. 

6. Gli alunni useranno correttamente le attrezzatu-
re, gli spazi e i tempi delle attività scolastiche 
nel rispetto della proprietà comune e dei diritti 
degli altri. 

7. Gli alunni osserveranno le regole fissate 
dall’organizzazione del plesso scolastico. 

8. Gli alunni, al termine delle lezioni, usciranno in 
silenzio e in fila per uno, accompagnati dai loro 
insegnanti. 

9. Gli alunni eseguiranno i compiti e studieranno le 
lezioni loro assegnati dagli insegnanti. 

10. La presenza degli alunni a tutte le attività scola-
stiche (ricerche, visite di istruzione, lavoro di 
gruppo) e a tutte le attività formative–educative 
proposte dalla scuola è obbligatoria. 

DICIPLINA 

1. Gli alunni manterranno il posto loro assegnato 
dagli insegnanti e chiederanno rispettivo per-
messo per spostarsi nell’aula, per accedere al 
materiale didattico comune e per l’uscita ai ser-
vizi igienici. 

2. Gli alunni rivolgeranno il saluto a tutte le perso-
ne della comunità scolastica; nei passaggi 
(scale, porte ecc.) cederanno il passo agli adulti; 
useranno linguaggi e gesti educati. 

3. Nel rispetto per se stessi e per l’ambiente gli 
alunni indosseranno abitualmente l’uniforme 
scolastica. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
8:00–8.30     Entrata 7:45–8.00    Entrata 

8:45  Inizio delle lezioni 8:15  Inizio delle lezioni 

10:00–10.30             
Ricreazione/Merenda 

10:15–10.30          
Ricreazione/Merenda 

13:15 Fine delle lezioni 13:15 Fine delle lezioni 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
12:45–13.15    Pranzo 13:00 Pranzo 
13:15—13:45                              
Ricreazione/riposo 

13:30—14:00 
Ricreazione/riposo 

13:45 Inizio lezioni 
pomeridiane 

14:00 Inizio lezioni 
pomeridiane 

16:15 Fine delle lezioni 16:15 Fine delle lezioni 


