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Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo si legge che la finalità 

generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della 

persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea. La Scuola Primaria, insieme alla 

Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Secondaria di primo grado, fa 

parte del primo segmento del percorso scolastico e si propone il 

compito di promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e di avviarli alla 

cittadinanza. Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 

comunità. Sicuri pertanto di fare cosa gradita, riteniamo doveroso 

informarvi del funzionamento, dell’organizzazione, delle regole che 

la nostra istituzione si è data per garantire l’efficienza e l’efficacia 

del servizio che intendiamo fornire. Posto che le Indicazioni 

Nazionali prevedono obiettivi e traguardi di sviluppo delle 

competenze da raggiungere al termine del triennio, la frequenza, se 

pur non obbligatoria, costituisce una condicio sine qua non per 

affrontare attrezzati i prossimi gradi di istruzione. Invitiamo, pertanto 

voi genitori a collaborare, per fare in modo che i nostri alunni e i 

vostri figli crescano frequentando la scuola con impegno e serietà, 

nel rispetto delle regole.  

 

FUNZIONAMENTO 

La Scuola Primaria, sita in Via Laspro, tranquilla zona residenziale 

della città e immersa in un verde giardino, ha cinque classi a tempo 

pieno con il seguente orario: 

8:20 - 16:20 dal lunedì al venerdì. 

Progetto “Di Buon Mattino”: 8:00 - 8:20 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Progetto “Di Buon Mattino”, che va dalle ore 8.00 alle ore 8:20, 

favorisce il libero scambio di comunicazione tra gli alunni presenti, 

con la presenza di un docente a turnazione giornaliera. Segue poi il 

suono della campanella e l’ingresso degli alunni nelle classi di 

appartenenza con l’inizio delle attività didattiche programmate. 

Nei primi giorni di scuola sarà distribuito a tutti l’orario.    

Dalle 12:20 gli alunni, in base alla classe, inizieranno a prepararsi 

per andare a mensa. Gli alunni della classe prima dalle ore 12:20 

alle ore 13:20, le altre classi dalle ore 13:20 alle 14:20. Dopo 

pranzo gli alunni faranno rientro nelle classi per proseguire le 

attività didattiche programmate.  

Il servizio di refezione è di competenza del Comune e sarà erogato 

in seguito a comunicazione dell’Ente stesso. Fino all’inizio del 

servizio, sarà effettuato il tempo soltanto antimeridiano con uscita 

alle 13,20. 

 

ALCUNE PICCOLE REGOLE 

1.  Gli alunni assegnati alle aule al primo piano entrano dalla porta 
in ferro sulle scale e vengono accolti prima dal collaboratore e 
poi dagli insegnanti anche di sostegno che attendono davanti 
alle classi di appartenenza situate al primo piano.  

2.  Gli alunni assegnati alle aule al secondo piano dopo essere 
entrati dal portone in ferro sulle scale vengono accolti prima dal 
collaboratore e poi dagli insegnanti anche di sostegno che 
attendono nell’atrio del primo piano e poi disposti in fila salgono 
al secondo piano.  

3.  All’uscita, dopo il suono della campanella gli alunni disposti in 
fila dalla classe 1^ alla classe 5^ vengono accompagnati 
dall’insegnante anche di sostegno giù nell’atrio del cortile alla 
fine delle scale. 

4. I docenti, se necessario, misureranno la temperatura ai piccoli 
alunni. La temperatura potrà essere misurata in qualunque 
momento dell’ingresso a campione. 



10.09.2022 

5.  In caso di entrata in ritardo o di uscita anticipata, è necessario 
rivolgersi ai collaboratori scolastici evitando di accedere 
direttamente alle classi per evitare di interrompere le attività e 
distrarre dalla vigilanza. 

6.  E’ necessario, da parte dei genitori che non possono prelevare i 
propri figli personalmente, compilare l’apposito modello di delega e 
consegnare ai docenti copia dei documenti delle persone delegate 
chiaramente maggiorenni e dei deleganti con la firma di 
accettazione.  Non potranno essere accettate comunicazioni 
telefoniche per consegnare gli alunni a persone non delegate per 
alcun motivo.  

7. Inoltre, al fine di tutelare l’incolumità dei minori e la loro sicurezza, 
nell’interesse di alunni e famiglie, al termine delle attività 
scolastiche, è fatto assoluto divieto ai genitori degli alunni di 
trattenersi nelle aree interne della scuola, cortili e pertinenze;  
pertanto, una volta prelevato il proprio figlio, i genitori devono 
velocemente e senza indugio dirigersi verso l’uscita esterna, 
evitando che gli alunni si trattengano a giocare o correre nel cortile 
o nelle pertinenze della scuola. La scuola non si assume alcuna 
responsabilità per comportamenti non conformi alle regole. 

 

ABBIGLIAMENTO 

E’ previsto l’uso del grembiule di colore bianco per le alunne e blu 

per gli alunni. 

Durante le prime settimane di scuola, poiché le temperature sono 

alte ed il grembiule è caldo, si consiglia di far indossare una 

maglietta a mezze maniche di colore bianco senza disegni o scritte 

e un pantalone/gonna blu. Successivamente, quando le insegnanti 

ne daranno indicazione, sarà obbligatorio il grembiule bianco. 

 

CORREDO DELLO ZAINO 

Per una corretta organizzazione scolastica si chiede di portare nei 

primi giorni di scuola quanto segue: 

N. 10 quaderni a righe 

N. 10 quaderni a quadretti (per la classe prima 1cm.) 
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N. 1 risma di fogli bianchi A4 

N.1 cartellina rigida con elastico 

N.1 portacolori completo con: colori, penne blu o nera, penna rossa, 

matita, temperamatite con serbatoi, colla, righello, forbicine con 

punta arrotondata. 

Fazzolettini di carta 

 

DA SAPERE… 

Vi preghiamo di non portare a scuola i bambini se indisposti e con 

sintomi parainfluenzali (es. sintomi respiratori anche lievi come 

tosse e/o raffreddore, difficoltà respiratoria, nausea o vomito, 

diarrea, mal di testa, pallore, lieve riscaldamento, ecc.).  

In particolare non è consentita la permanenza a scuola con una 

temperatura corporea superiore a 37,5°C o con un semplice 

riscaldamento corporeo. 

Le assenze prolungate per motivi di famiglia vanno comunicate 

prima del quarto giorno.  

Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci. 

Vi preghiamo di comunicare con certificato medico eventuali 

intolleranze alimentari.  

Avvisare sempre la scuola in caso di malattie infettive e rispettare 

quanto previsto dal protocollo per il rientro a scuola (anche in caso 

di pediculosi).  

I bambini possono essere ritirati solo dai genitori o da persone 

delegate di età non inferiore ai 18 anni.  

 
GIUSTIFICA MALATTIA 
MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI (PIÙ DI 5GG. OSSIA ANCHE 
IL SESTO GIORNO): L’alunno che sia rimasto assente per malattia 
dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto 
dietro presentazione alla scuola di una certificazione del Medico di 
Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) 
circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza. (es.: lunedi, 
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martedi, mercoledi, giovedì, venerdì, sabato => rientra al settimo 
giorno con certificato medico). 
Nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque 
giorni nel periodo antecedente alla sospensione delle attività 
didattiche come da calendario scolastico regionale per il Carnevale, 
per il rientro a scuola è comunque richiesta la certificazione medica.  

PRIMO GIORNO 
DI ASSENZA 

RIENTRO CON 
CERTIFICATO 

(settimana successiva) 

Lunedì Martedì o successivi 

Martedì Martedì o successivi 

Mercoledì Martedì o successivi 

Giovedì Mercoledì o successivi 

Venerdì Giovedì o successivi 

Sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo 
delle giornate di assenza.  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Per il calendario scolastico si invitano i sig.ri genitori a consultare il 

sito della scuola https://www.ictassosalerno.edu.it/. 

 

 

INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA 

Nel primo incontro saranno illustrate le modalità di inserimento dei 

bambini, i regolamenti e soprattutto saranno fornite informazioni ai 

genitori dei nuovi iscritti.  

Oltre ai colloqui con i genitori calendarizzati in corso d’anno i 

genitori potranno richiedere incontri individuali per i quali le 

insegnanti si potranno rendere disponibili. 

E’ bene che a queste riunioni i bambini non partecipino.  

  

LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA E’ 

FONDAMENTALE PER LA RIUSCITA DEL PROGETTO 

EDUCATIVO. 

 

https://www.ictassosalerno.edu.it/
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INFORMAZIONI UTILI 

 Per tutte le informazioni consultare sempre il sito web della 

scuola https://www.ictassosalerno.edu.it/.  

 Affidarsi alla comunicazione istituzionale è una regola 

importantissima per le buone relazioni.  

 Si consiglia di evitare le chat facile mezzo di diffusione di 

informazioni distorte. 

 

 

URGENZE E SEGNALAZIONI 

Per particolari urgenze fare riferimento al responsabile del plesso 

Infanzia e Primaria che, essendo parte dello staff di Dirigenza, 

qualora impossibilitata a risolvere direttamente il problema, riferirà 

immediatamente al Dirigente Scolastico. 

 

https://www.ictassosalerno.edu.it/

