
• Ai genitori e a chi entra nella scuola si richiede un abbigliamento 
decoroso nel rispetto di tutti e dell’ambiente. 

 
• Durante l’anno scolastico ogni insegnante incontrerà i genitori 

degli alunni allo scopo di stabilire un rapporto di continuità e di 
collaborazione. I genitori possono incontrare le insegnanti solo su 
appuntamento, secondo l’orario di ricevimento previsto dal 
calendario. 

 
• Si richiede la presenza di tutti i genitori agli incontri di classe e a 

quelli formativi. 
 

• L’iscrizione per accedere alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ si effettua nel 
mese di maggio.  

 
• La quota di iscrizione è di euro 150.00 (+ marca da bollo di € 

2,00), + la quota di € 20,00 destinata all’adesione di ogni famiglia 
all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche). 

 
• La retta mensile è di euro 198,00 (+ marca da bollo di € 2.00) ed è 

comprensiva del servizio mensa. Va versata secondo le modalità 
accordate nella domanda di iscrizione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scuola Primaria Paritaria 

SAN FRANCESCO DI SALES 
San Polo 1500/B 
30125 VENEZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tempo scuola è il seguente: 8.20 - 16.00 dal lunedì al venerdì. 
 

Anno scol. 2016-17 

Regolamento	  
della	  Scuola	  

“Non	  dobbiamo	  fermarci	  al	  
bene	  quando	  possiamo	  
giungere	  al	  meglio.”	  

(S. Francesco di Sales - Opere Complete  XIII,102) 
 



• La Scuola accoglie i bambini dalle ore 7.50 alle ore 8.20. 
 

• In caso di arrivo dopo le 8.30 il bambino deve attendere nella sala 
d’ingresso del primo piano l’inizio dell’ora successiva, vigilato dal 
genitore o dall’adulto che lo accompagna, e presentarsi poi in 
classe, al suono della campanella, con la giustificazione scritta. 
Durante questa attesa, la Scuola declina ogni responsabilità. 

 
• Le entrate posticipate e le uscite anticipate possono avvenire solo 

al cambio dell’ora, con giustificazione scritta, entro e non oltre le 
ore 13.50. 

 
• All’inizio e durante le lezioni non è permesso ai genitori e agli 

accompagnatori accedere alle aule e agli ambienti della scuola. 
 

• Il materiale dimenticato a scuola o a casa non può essere 
recuperato o recapitato. 

 
• Visti l’art. 2047 e 2048 (vigilanza sui minori), l’art. 2045 e 2051 

(omissione del rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e 
custodia) del Codice Civile e secondo le indicazioni della Circolare 
dell’USR del Veneto Prot. MIUR.AOODRVEI5637/C27i, nessun 
bambino può uscire da scuola da solo. All’uscita le insegnanti 
consegnano gli alunni ai genitori o alle persone maggiorenni da 
loro incaricate e segnalate in un apposito modulo. 
 

• Le assenze devono essere giustificate per iscritto, come pure la 
mancata esecuzione dei compiti. 

 
• In caso di malattia di un alunno i genitori devono avvisare la 

Scuola e, al rientro, giustificarlo sul libretto scolastico. Se 
l’assenza supera i 6 giorni consecutivi, per la riammissione è 
necessario il certificato rilasciato dal medico curante (nel 
conteggio dei 6 giorni vanno compresi anche i giorni festivi e 
prefestivi). 

• In caso di malattia riscontrata durante l’orario scolastico 
l’insegnante contatterà i genitori per il ritiro dell’alunno. Nel caso 

in cui si manifestassero sintomi incompatibili con la frequenza 
della collettività verrà rilasciato un apposito modulo. 

 
• In caso di malattia infettiva, di pediculosi o di ossiuri il genitore 

deve avvisare l’insegnante. Riguardo la pediculosi e gli ossiuri il 
bambino potrà rientrare a scuola solo dopo l’opportuno 
trattamento. 

 
• All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare i 

docenti di eventuali patologie che richiedono un’assistenza 
particolare. Le insegnanti non possono somministrare medicine di 
alcun tipo, salvo l’autorizzazione scritta dei genitori e il certificato 
medico. Sarà cura dei genitori avvertire anche per diete particolari, 
allergie o intolleranze e fornire certificato medico che va 
comunque rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico. 

 
• Gli alunni sono coperti da polizza di assicurazione durante l’orario 

scolastico. Dopo le ore 16.00 la Scuola non risponde degli 
infortuni che potrebbero capitare agli alunni. 

 
• La Scuola non risponde degli oggetti di valore che l’alunno porta 

con sé.  
 

• L’uso del grembiule è obbligatorio: bianco per le bambine e celeste 
per i bambini. 

 
• Sono richieste ad ogni alunno:  
! la correttezza del linguaggio e del comportamento 
! la cura della persona (capelli in ordine, grembiuli puliti etc.) 
! l’ordine del materiale didattico 

 
 


