SINTESI DEL
REGOLAMENTO PER GENITORI E ALUNNI
DELLA SCUOLA

ISTITUTO PARITARIO
“SACRO CUORE DI GESU’”
Via Tommaso Grossi, 8
34131 TRIESTE (TS)
Tel. 040/309022 – Fax 040/313687

I genitori che chiedono di far frequentare i propri figli nella nostra Scuola, accettandone liberamente
l'Offerta Formativa, cerchino di far proprie le finalità, il messaggio ed i valori proposti, per una maturazione
umana, spirituale e culturale dei bambini, nello spirito del Vangelo, della spiritualità Clariano-Francescana e
della pedagogia pratica della nostra fondatrice M. Serafina Farolfi.
Pertanto considerino, quale loro costante impegno, la partecipazione attiva e responsabile a tutte le
iniziative della Scuola, attraverso:
− una collaborazione sincera e aperta con gli educatori, per una crescita armoniosa dei loro figli;
− delle relazioni improntate sulla fiducia e rispetto verso la Comunità Educante;
− la condivisione dello spirito di fraternità e di semplicità che caratterizza l'ambiente.
A tal fine:
a) Durante i tempi di attesa, all'ingresso e all'uscita della Scuola, così come in caso di spostamento della
classe, gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso e disciplinato.
b) I genitori osservino con puntualità gli orari stabiliti di inizio e fine attività didattica, onde evitare disagi
alla Comunità Scolastica.
c) L'affidamento e il ritiro del bambino saranno effettuati dai genitori o da persona di loro fiducia, in tal
caso mediante delega scritta o mediante comunicazione verbale fatta ai responsabili della Scuola
(Coordinatrice o insegnante).
d) Nessun alunno può allontanarsi dalle lezioni se non previo avviso scritto da parte dei genitori.
e) I ritardi e le assenze devono essere giustificate da parte dei genitori volta per volta, tramite un modulo
apposito in portineria.
f) Quando le assenze per malattia superano i cinque giorni (sabato e domenica compresi), la
giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico; per assenze prolungate di altri
motivi, è necessario presentare un'autocertificazione da parte del genitore.
g) Ogni insegnante sarà a disposizione per colloqui personali con i genitori, secondo un calendario stabilito
in Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico.
h) Gli alunni siano educati:
- a curare l'ordine e la pulizia, si nella propria persona che nella classe, nei servizi, nei corridoi, nel
cortile....;
- a collaborare responsabilmente nel rispetto delle cose altrui, usando con cura e buon senso il
materiale didattico e l'arredamento messo a disposizione dalla Scuola (banchi, attrezzi, giochi,...)
i) Eventuali danni dovranno essere risarciti.
j) La Direzione non assume responsabilità per quanto gli alunni posano smarrire nell'ambito dell'Istituto.
k) Gli alunni indossino regolarmente la divisa propria dell'Istituto, salvo diversa disposizione della
Direzione. In ogni caso si raccomanda che il modo di presentarsi a Scuola di alunni e genitori sia sobrio,
rispettoso e adeguato all'ambiente.
l) Alunni e genitori si comportino correttamente all'interno dell'ambiente scolastico e si esprimano con un
linguaggio educato.

m) Per il buon ordine e la disciplina, durante lo svolgimento delle attività, ai genitori è vietato introdursi nei
corridoi, nelle aule o raggiungere telefonicamente i propri figli se non in caso di stretta necessità.
n) Gli eventuali cambiamenti di domicilio e di numero telefonico devono essere prontamente notificati alla
Segreteria della Scuola.
o) L'affissione di annunci all'albo, la distribuzione di stampati o qualsiasi comunicazione ad alunni e
genitori, deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione.
p) Nell'ambiente scolastico è severamente vietato fumare, secondo la normativa vigente.

Nota bene:
Gli alunni che non sapessero rispettare le norme del presente regolamento, saranno richiamati e
soggetti ad adeguati provvedimenti disciplinari; in casi gravi potranno anche essere allontanati
definitivamente dall'Istituto.

______________________________
La Direzione

* Il presente Regolamento è consultabile nella verisone integrale presso la segreteria della Scuola.

