Istituto Achille Ricci
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ASSISTENZA - DOPOSCUOLA
Scansione della giornata
Ore

07.30 – 07.45
07.45
07.50 – 13.35
13.35
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00

accoglienza
preghiera d’inizio giornata
lezioni mattutine (gestite dai professori della Scuola Cassinis)
pranzo e ricreazione
studio pomeridiano
post-scuola

Orario
Assistenza pomeridiana: inizia alle ore 13.35 e comprende pranzo, gioco, studio assistito e
merenda dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e post-scuola fino alle ore 18.00.
Permessi di uscita
Ogni qualvolta l’alunno necessiti di uscire da scuola prima delle ore 17.00, con un genitore, o
con un’altra persona delegata, dovrà essere compilato un apposito modulo di Richiesta di uscita e
dovrà essere consegnato in portineria al mattino del giorno di uscita.
Qualora l’alunno necessiti di uscire da scuola da solo, dovrà essere compilato un modulo per la
Richiesta di uscita senza l’accompagnamento dei genitori o altre persone delegate.
Questo modulo, da richiedere espressamente, dovrà essere compilato in ogni sua parte e
consegnato personalmente all’assistente didattico del pomeriggio.
Norme pratiche
E’ richiesto un abbigliamento consono e adeguato all’ambiente scolastico.
Gli alunni non possono portare gomme da masticare, radio o lettori portatili con auricolari, giochi
elettronici, collezioni varie, né utilizzare il telefono cellulare che se portato dovrà rimanere spento
nello zaino durante la permanenza nel nostro Istituto (locali e cortile).
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti di valore eventualmente smarriti dagli
alunni.
I danni materiali arrecati alla scuola a seguito di comportamenti scorretti saranno addebitati ai
responsabili, se individuati, o a tutti i componenti della classe o del gruppo coinvolti nel danno.
Qualora l’alunno contravvenga al Regolamento sarà discrezione dei tutor e della direzione valutare
un’eventuale sospensione per un giorno dalle attività del pomeriggio, pertanto dovrà entrare alle
ore 07.50 ed uscire alle ore 13.35 precise. Dopo tre sospensioni nello stesso anno scolastico
l’alunno non potrà più usufruire dei servizi offerti dall’Istituto.
In caso di infortunio, o di malessere, i genitori vengono tempestivamente informati e, qualora sia
necessario ricorrere ad accertamenti medici e/o a cure, devono provvedervi di persona.
Se si tratta di infortunio o malessere grave la scuola richiede immediatamente l’intervento sanitario
di emergenza appropriato ed avverte al più presto i genitori; nel caso in cui sia necessario il
trasporto in ambulanza e non siano arrivati a scuola i genitori, o un famigliare, la scuola garantisce
l’accompagnamento dell’alunno con proprio personale.
Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare nessun tipo di farmaco ad eccezione dei
farmaci salva-vita con allegati prescrizione medica e protocollo di intervento.

