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    REGOLAMENTO   
 ALUNNI 

1. Rispetta te stesso, i Compagni, i Docenti e tutto il personale non docente della nostra 
scuola. 

2. Mantieni un comportamento  educato: in classe, in ogni altro ambiente e durante il cambio 
delle lezioni. 

3. Rispetta gli ambienti scolastici e tutti gli oggetti . 
4. Presentati con abbigliamento decoroso e consono alle esigenze che la serietà della Scuola 

richiede. Nei giorni in cui viene svolta l’attività di Scienze Motorie e Sportive, è necessario 
indossare la maglietta e la tuta. 

5. Sii puntuale: è un punto di partenza che è già un punto di arrivo! 
6. Presentati a scuola con tutto ciò che è necessario per il regolare svolgimento delle lezioni.   
7. Puoi fare uso dei laboratori, della palestra e delle aule solo in  presenza dei docenti 

incaricati .   
8. Non lasciare oggetti personali incustoditi nei locali della scuola (escluso il materiale 

scolastico); di eventuali oggetti smarriti la  scuola non si ritiene responsabile. 
9. Ricorda che negli ambienti scolastici. 

• non è consentito l ‘uso del  cellulare.  
• bisogna indossare il grembiule e non lo si può togliere neanche durante le uscite 

didattiche e il pranzo, salvo  diversa comunicazione nei mesi più caldi . 
• è importante tenere in ordine i banchi. 

10.  Ricorda di tenere il diario scolastico con molta cura e attenzione! 
11.  Se danneggi oggetti della scuola dovrai pagare il danno 

                                        GENITORI  

            Servizio di Pre-Scuola : ore 7.40-8.00 

            In Classe-Prima campanella:  ore 8.00 

Inizio lezioni : ore 8.15   

Uscita: ore 13.00 

Il giorno del rientro: ore14.00/16.15 

o nel caso in cui l’alunno  venga preso da un adulto non delegato è necessaria la 
comunicazione scritta sul diario. 

o agli alunni con domicilio fuori dal Comune di Livorno è consentito l’ingresso fino 
alle ore 8.25;  

o Non è consentita l’entrata dopo le 8.15.   
o in caso di assenza per malattia superiore ai 6  giorni, è necessaria  la giustificazione 

firmata dai familiari e il certificato medico (i giorni festivi sono conteggiati insieme 
ai giorni di assenza se ad essi consecutivi) 
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o in caso di assenza, anche di un solo giorno, è necessaria la giustificazione scritta sul 
libretto. 

o le uscite o attività a cui la Scuola Primaria partecipa rientrano nel piano didattico e 
formativo e sono deliberate dagli Organi collegiali.  

o I  cambi  di indirizzo o numero di telefono devono essere  comunicati con 
sollecitudine alla segretaria  

o  Intolleranze o allergie alimentari  devono essere segnalate  in segreteria  
presentando il certificato medico . 

  

Entrata 

E’ richiesta la puntualità.  

Non è permesso ai genitori di salire al primo piano.. Gli alunni vengono lasciati all’entrata e 
qui ripresi. I contenitori dei buoni mensa sono posti in portineria. 

       Solo gli alunni delle classi prime possono essere accompagnati in classe dai genitori nel 
       primo periodo di scuola.  

Uscita 

Al momento dell’uscita, gli insegnanti consegnano gli alunni ai genitori o a persona delegata, i 
quali avranno cura di non accalcarsi davanti alla porta e di non permanere nel giardino per 
non ostacolare la regolare uscita degli alunni . La scuola una volta consegnato l’alunno  si 
solleva da qualsiasi responsabilità.  

Mensa e ricreazione post mensa  

Gli alunni  potranno essere consegnati ai genitori nell’atrio della scuola  al termine del pranzo  
alle ore 13.45 , oppure dopo la ricreazione  alle ore 14,30.  

Doposcuola 
Chi lo desidera, può usufruire del servizio del doposcuola che inizia alle ore 14,30.  
Al termine del doposcuola, alle ore 16.00, gli alunni saranno consegnati ai genitori nell’atrio 
dell’ Istituto. 

La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo a cui si impegnano gli alunni e le loro 
famiglie all’atto dell’iscrizione. 

I genitori si impegnano a partecipare alle riunioni e agli incontri promossi dalla scuola per 
una serena e fattiva collaborazione. 
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E’ dovere dei genitori partecipare alla vita della scuola anche attraverso gli organi collegiali 
eleggendo i propri rappresentanti nei consigli di classe e di istituto. 

Tutta la Comunità scolastica, in un clima di serena collaborazione si impegna a partecipare allo 
sviluppo armonico fisico e psicologico di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi  ritmi di crescita. 

La vostra  collaborazione rende la nostra scuola migliore 
               
Coordinatrice : 

Prof.ssa  Alessandra  Giachi 

Vice-Coordinatrice e Segretaria Didattica: 

Sig.ra Rossella Ferrini 

Segretaria Amministrativa: 

Sig.ra Roberta Brilli 

Docenti: 

 Roberta Sparla 
 Silvia Bacci 
 Michela Mariani 
 Lucia Perna 
 Santeramo Anna 
 Elena Terreni 
 Chiara Archibusacci 
 Silvia Quaglierini 

Docenti specialisti: 

 Davide Ancillotti  (Musica) 
 Cristina Ceccarini (Scienze motorie) 
 Silvia Fiori (Inglese) 
 Barbara Lynn Dower (madrelingua inglese) 
 Suor Tarcisia (religione) 
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