ISTITUTO COMPRENSIVO “EVEMERO da Messina”
REGOLAMENTO SCUOLE PRIMARIE
CALENDARIO / INSERIMENTO
Le scuole seguono il calendario scolastico determinato dall’Assessorato Regionale. Le attività
didattiche potranno avere inizio in data diversa secondo quanto stabilito, di anno in anno, dal
Consiglio di Istituto.
Il calendario sarà affisso all’albo di ogni sede e pubblicato sul sito evemeroscuole.gov.it.
Nei primi giorni di scuola l’orario sarà ridotto per favorire un graduale inserimento dei bambini più
piccoli o reinserimento di quelli più grandicelli e, laddove prevista nelle classi a tempo pieno,
senza mensa scolastica, per rendere più efficace la migliore accoglienza dei piccoli alunni
attraverso la compresenza degli insegnanti.
L’orario normale completo sarà garantito con l’avvio da parte dell’Amministrazione Comunale del
servizio mensa che avrà inizio presumibilmente nei primissimi giorni di ottobre.
Il termine delle attività didattiche è fissato dall’Ufficio scolastico.
ISCRIZIONI – RITIRI
Le iscrizioni si effettuano presso gli uffici di segreteria nei periodi prescritti dalla specifica
normativa ministeriale e, fuori da tali termini, saranno accolte solo sulla base delle effettive
disponibilità e previa presentazione del nulla-osta della scuola di provenienza. Anche nei normali
periodi di iscrizioni, sulla scorta dei posti a disposizione, le frequenze saranno garantite
prioritariamente secondo i vigenti principi e criteri sanciti in Consiglio di Istituto in osservanza a
quanto per ciò imposto dalle normative ministeriali e, comunque, in base alla temporalità delle
iscrizioni medesime.
I genitori che intendono non far più frequentare i propri bambini dovranno produrre in merito
comunicazione scritta all’Istituto con motivata richiesta di nulla-osta per altra scuola che sarà
concesso ove ne ricorrano le necessarie condizioni.
ENTRATA – USCITA
Sia all’entrata che all’uscita i genitori dovranno lasciare o riprendere i bambini all’ingresso
consegnandoli o riprendendoli direttamente dal personale a ciò preposto, senza entrare nelle aule,
nei corridoi o negli androni degli edifici scolastici.
I Collaboratori scolastici e le insegnanti non potranno affidare i bambini a minori di 18 anni e,
comunque, a persone che non siano i genitori o fratelli maggiorenni.
Per ovviare a ciò, i genitori dovranno segnalare con apposita dichiarazione valida per l’intero anno
scolastico i nominativi delle persone da loro delegate (nonni, zii, cognati ….)
Nei momenti di entrata ed uscita i genitori, o chi per loro, sono pregati di trattenersi solo lo stretto
necessario al fine di consentire un miglior servizio e, quindi, una maggior vigilanza sui bambini
ancora a scuola da parte dei Collaboratori e degli Insegnanti.
Gli insegnanti e la scuola non saranno responsabili di eventuali smarrimenti e/o rotture di oggetti
portati da casa e non indispensabili per le attività didattiche.
Gli orari di ingresso sono fissati e leggermente differenziati secondo le sedi, ma comunque
il margine di ritardo consentito è fissato entro le 8.10.
Oltre le ore 8.10, quindi, sarà inutile insistere presso il Personale in servizio nei vari
plessi, giacché questo ha ricevuto tassativa disposizione a non far entrare più nessun
bambino e non può che attenersi agli ordini per non incorrere in sanzioni disciplinari
del Dirigente.

Alle ore 8.10, quindi, i cancelli delle scuole saranno chiusi e per ottenere l’ingresso dei
bambini i genitori,
solo per casi eccezionali e/o documentati, dovranno prima
ottenere l’autorizzazione del Dirigente o di una delle Vice-Dirigenti.
L’orario di uscita per le classi a tempo normale è fissato alle ore 13.30, mentre per le classi a
tempo pieno è fissato alle ore 16.00.

ORARIO
Le scuole primarie dell’Istituto sono aperte dal lunedì al venerdì secondo gli orari sopraindicati e
cui bisognerà attenersi in modo scrupoloso.
I genitori, quindi, sono invitati al rispetto di quanto fissato nel presente regolamento per non
creare disfunzioni al servizio.
Nei casi di uscita anticipata sarà obbligo compilare il modulo apposito disponibile presso tutti i
plessi e da consegnare sottoscritto al Personale in servizio.
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti i momenti di incontro istituzionali previsti dalle
deliberazioni del Collegio dei Docenti.
In ogni caso nel mese di ottobre sono previste due assemblee, una per l’elezione dei
rappresentanti di classe e l’altra per i genitori degli alunni delle classi prime.
Altri incontri, poi, possono essere fissati per l’organizzazione di iniziative particolari (feste,
spettacoli …)
ASSENZE – MALATTIE
Come da normativa vigente, le assenze per malattia per cinque giorni consecutivi dovranno essere
giustificate con certificazione medica e la riammissione a scuola sarà consentita solo dopo la
presentazione del detto certificato.
Nell’ambito della refezione scolastica possono essere allestiti menù particolari solo previa
presentazione di certificazioni mediche comprovanti allergie/intolleranze alimentari gravi.
Segnalazioni di rilievo ( episodi convulsivi, malattie croniche ….) vanno rappresentate direttamente
agli insegnanti di classe.
Le docenti non sono autorizzate a somministrare alcun farmaco, ad eccezione dei cosiddetti
farmaci “salva-vita” per i quali va predisposto un apposito accordo con il Dirigente.
CONTRIBUTI MENSA
Ai genitori è richiesto da parte dell’amministrazione Comunale un contributo economico al servizio
di mensa secondo precisi parametri reddituali che saranno comunicati dagli uffici di segreteria.
NOTE FINALI
Rispetto ad esigenze particolari e/o straordinarie i genitori potranno rivolgersi ad una delle ViceDirigenti: Maria Di Latte e Graziella Catalano.

