PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ E
REGOLAMENTO DI ISTITUTO1
Il Patto di corresponsabilità educativa è l’espressione di un’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia,
che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di una finalità comune: “La
formazione culturale e la costruzione della personalità degli alunni nel loro cammino di crescita”. È inoltre
uno strumento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nei rapporti tra
istituzione scolastica, alunni e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli
studenti al successo scolastico. A tal fine, scuola e famiglia, in sintonia con quanto stabilito dal D.P.R. n.
235/2007 art. 3 e in accordo con quanto esplicitato nel Regolamento di Istituto qui sotto riportato,
sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità. Il Dirigente Scolastico, assume l’impegno affinché i
diritti dei genitori, degli studenti e di tutto il personale della scuola dichiarati nel presente patto, siano
pienamente garantiti. Favorisce il dialogo, la collaborazione, il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica e il successo formativo degli alunni, tenuto anche conto delle diverse esigenze degli
stessi.
Il Regolamento di Istituito è invece la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e
gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di trasparenza e coerenza.
Le sue finalità sono:
-

stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico;

-

regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;

-

contribuire, attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento
delle finalità educative e formative proprie dell’Istituzione scolastica.

All’atto dell’iscrizione alla scuola vengono presentati alle famiglie il Regolamento e il Patto educativo e le
norme principali relative al comportamento degli alunni, delle famiglie stesse e degli operatori della scuola;
viene quindi richiesto, attraverso sottoscrizione, l’impegno che tali norme vengano rispettate.
Entrambi i documenti sono in visione sul sito web della scuola.

PATTO DI CORRESPONABILITÀ EDUCATIVA
L’Istituzione Scolastica, nella totalità dei suoi operatori, lo studente e la famiglia condividono e stipulano il
seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale:
La scuola si impegna a:
- Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel riconoscimento dell’identità
di ciascuno studente.
- Favorire il successo scolastico anche attraverso attività di recupero, di sostegno e di potenziamento tenendo
conto degli stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno.
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita dello studente, valorizzandone abilità e competenze e
favorendone il processo di formazione nel rispetto dei suoi tempi di apprendimento.
- Favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione
degli studenti stranieri, rispettandone la cultura.
- Organizzare attività finalizzate al benessere e alla tutela della salute degli studenti.
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Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative in particolare i decreti delegati del 1974, lo Statuto delle
studentesse e degli studenti (DPR 249/98 e DPR 235/07) e il Piano dell’offerta formativa elaborato dall’Istituto, a cui si fa rinvio per tutto quanto non regolamentato.

- Mantenere un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso comunicazioni scritte, informandole
sull’andamento educativo e didattico degli alunni, sulla progettazione didattica, sugli strumenti di verifica e sui
criteri di valutazione.
- Collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione degli alunni
ispirata ai valori costituzionali: rispetto degli individui, educazione alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad
una civile convivenza democratica.
- Ricercare nel confronto con le famiglie strategie finalizzate alla risoluzione dei problemi.
- Rispettare e far rispettare le norme di comportamento e garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni
durante la loro permanenza a scuola.
- Informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti non consoni, allo scopo di
favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.
- Adottare misure adeguate di carattere educativo e di sostegno nei confronti dei soggetti coinvolti in episodi di
bullismo e cyberbullismo.
La famiglia si impegna a:
- Discutere, presentare e condividere con gli alunni il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica.
- Trasmettere ai ragazzi l’importanza della scuola per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.
- Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti
improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione.
- Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola al fine di condividere con i docenti eventuali strategie
d’intervento.
- Controllare puntualmente le comunicazioni sul diario e/o registro elettronico.
- Favorire un’assidua frequenza degli allievi alle lezioni, osservando gli orari
- Mantenersi informata costantemente sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti. − Curare l’igiene
personale e l’abbigliamento degli alunni (divisa scolastica) affinché sia consono all’ambiente scolastico ed alle
attività proposte.
- Responsabilizzare gli allievi al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, impegnandosi a
risarcire eventuali danni arrecati.
- Promuovere negli studenti atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro.
- Promuovere il benessere psico-fisico degli alunni, prestando attenzione ad eventuali atteggiamenti
problematici o a rischio.
- Promuovere la loro autonomia e il senso di responsabilità.
- Stabilire regole e vigilare per un uso corretto da parte degli allievi di smartphone, dispositivi digitali ed
internet.
- Collaborare con la scuola per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi legati ad episodi di bullismo e
cyber-bullismo.
Ogni alunno si impegna a:
- Rispettare le disposizioni del presente Patto.
- Frequentare regolarmente le attività scolastiche ed assolvere agli impegni di studio.
- Impegnarsi con continuità e in modo responsabile nel lavoro scolastico (a scuola e a casa) avendo cura di
portare il materiale necessario.
- Consegnare ai genitori le comunicazioni della scuola con sollecitudine.
- Accettare, rispettare e aiutare i compagni, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.
- Impegnarsi a costruire rapporti interpersonali basati sull’ accoglienza e la tolleranza.
- Collaborare con insegnanti e compagni.
- Intervenire in modo ordinato e pertinente, mettendo in atto una modalità di ascolto attivo.
- Avere un comportamento corretto all’interno degli spazi dell’Istituto e all’esterno (visite guidate, viaggi
d’istruzione, gare sportive, teatro).
- Rispettare, assumendo comportamento corretto e adeguato, il Capo d’Istituto, i Docenti e tutto il Personale
della Scuola.
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, evitando di arrecare danni agli
strumenti della scuola.
- Mantenere in ordine l’armadietto assegnato.
- Presentarsi a scuola in orario, indossando regolarmente la divisa scolastica e utilizzando un linguaggio
adeguato e rispettoso al contesto scolastico.
- Non portare a scuola telefoni cellulari e dispositivi tecnologici.
- Evitare nel modo più assoluto qualsiasi forma di aggressività fisica e/o verbale.

- Mantenere un comportamento corretto, procedendo in fila e mantenendo basso il tono di voce, durante tutti
gli spostamenti nei locali della scuola e durante il momento del pranzo.
Durante la lezione di Scienze Motorie si rende particolarmente importante rispettare alcune regole per la
sicurezza e la salute igienica. È perciò obbligatorio:
- Portare un paio di scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare all’interno della palestra.
- Portare gli indumenti sportivi da indossare durante la lezione di Educazione Fisica.1
- Rispettare il materiale didattico della Palestra (attrezzi vari, materassoni, …) e utilizzarlo in modo opportuno
sempre con l’autorizzazione dell’insegnante.
- Non entrare in Palestra senza la presenza dell’insegnante.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
1. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI
1.1 Orario di funzionamento:
INFANZIA:
h. 7,30 pre-scuola
h. 8,30/16,30 attività
PRIMARIA:
h. 7,30 pre-scuola
h. 8,30/16,30 attività
SECONDARIA: h. 8:00 pre-scuola
h. 8,30/13,50 lezioni
h. 8,30/16,30 lezioni (nei giorni di rientro pomeridiano)
Si specifica che i presenti orari possono subire delle modifiche in base alla situazione
epidemiologica relativa alla diffusione del Covid-19, per evitare assembramenti nei momenti
d’entrata e di uscita.
Gli orari delle attività di post-scuola e di eventuali attività extrascolastiche verranno comunicati solo
in caso di attivazione di tali servizi, a seconda delle adesioni e degli aggiornamenti sulla situazione
epidemiologica prima citata.
1.2 Gli alunni entrano nella scuola all’ora stabilita, secondo quanto previsto dall’orario di
funzionamento dei diversi gradi di scuola. Il personale docente è tenuto a trovarsi in aula non meno
di cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per fornire la necessaria vigilanza.
1.3 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le altre attività, progetti,
visite istruttive, uscite didattiche che vengono svolti nel contesto della programmazione scolastica
e nel rispetto delle delibere del Collegio Docenti. Tale obbligatorietà non c’è alla scuola
dell’infanzia, dove però una presenza assidua è fortemente raccomandata per garantire la
continuità didattica.
1.4 I genitori, opportunamente informati sull’orario di funzionamento della scuola, sono tenuti al
rispetto dello stesso: la puntualità di ogni alunno permette il regolare inizio dell’attività didattica
senza interruzioni ed evita situazioni di attesa dei minori, non tutelate dalla necessaria vigilanza. La
famiglia in caso di ritardo avrà cura di giustificarlo su registro elettronico. Se si prevedono assenze
lunghe, queste devono essere comunicate preventivamente alla scuola e ai coordinatori
responsabili.
2. TUTELA DELLA SICUREZZA e DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI
2.1 Gli alunni non possono uscire (o essere allontanati) dalle aule senza adeguata vigilanza. È altresì
fatto divieto agli allievi di entrare nella sala insegnanti e/o in Presidenza, se non accompagnati da
un docente e/o da un collaboratore scolastico.
2.2 L’uscita fuori orario di un alunno dall’edificio scolastico può essere autorizzata dal Dirigente
Scolastico o dai docenti su richiesta della famiglia, la quale dichiara di assumersi la responsabilità
sull’alunno. Qualora non si tratti di genitore o di tutore legale, l’alunno potrà essere ritirato da
persona adulta conosciuta dal personale scolastico ed autorizzata per iscritto dalla famiglia.
2.3 Dopo l’ingresso a scuola, all’uscita, nell’intervallo e in ogni altro momento dell’attività scolastica, il
personale ausiliario, opportunamente dislocato all’interno dell’edificio scolastico, collabora con i
docenti nella vigilanza degli alunni, controllando il loro regolare accesso alle aule, ai bagni ed il
transito sui corridoi e sulle scale.
2.4 L’onere della vigilanza termina con l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico. Al momento
dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone

maggiorenni da questi delegati. In caso di delega, il genitore/affidatario deve fornire la lista delle
persone da lui delegate; quest’ultime, al momento del ritiro, ove richiesto, devono presentare un
documento di riconoscimento.
2.5 La scuola fornisce a tutti gli alunni un servizio di gestione delle emergenze sanitarie eventuali; nella
scuola è presente un locale specifico adibito ad infermeria attrezzato adeguatamente, postazioni
igieniche in tutti i locali, personale opportunamente formato per attività di pronto soccorso. In caso
di malessere o di eventi di lieve entità (non gravi), se non si reputa necessario ricorrere al pronto
soccorso, verranno avvertiti i genitori o altro parente maggiorenne, con cui l’allievo potrà uscire
dalla scuola e fare ritorno a casa. In caso di infortunio o malessere grave dell’alunno, la scuola
avverte prioritariamente il 118 e successivamente la famiglia. In caso di necessità di trasporto
immediato (ambulanza) e in mancanza della presenza del genitore, un insegnante oppure un
operatore scolastico accompagnerà l’alunno al pronto soccorso e attenderà l’arrivo di un famigliare
cui affidare il minore. Per la gestione di casi di sospetta positività al covid-19 si rimanda alla
specifica informativa deliberata dal collegio docenti il 08/09/2021.
2.6 Il genitore, in caso di infortunio, con o senza successivo ricovero ospedaliero, è tenuto a consegnare
a scuola, entro e non oltre le 24 ore dal fatto, il certificato del pronto soccorso con la diagnosi e la
prognosi. In mancanza di tale documento, non potranno essere attivate le opportune procedure
assicurative e la scuola non potrà in questi casi garantire la copertura di eventuali danni e/o di
spese mediche.
2.7 Per la tutela della salute dei ragazzi, ogni genere di patologia va condivisa dalla famiglia con la
scuola e, in particolare, devono essere forniti dalla famiglia eventuali farmaci da somministrare in
caso di necessità, oltre al certificato medico e alle indicazioni di utilizzo e somministrazione dei
farmaci specifici.
2.8 Dopo 5 giorni continuativi di assenza per malattia, la Scuola potrebbe richiedere un certificato
medico che attesti l’idoneità alla frequenza, per garantire a tutti adeguata tutela della salute nella
scuola.
2.9 Le famiglie sono tenute a comunicare alla scuola tutte le patologie e/o le allergie/intolleranze
alimentari dei propri figli, al fine di poter garantire un adeguato servizio di mensa, personalizzato
per le specifiche esigenze, in caso di necessità.
2.10 Per la tutela della salute e dell’igiene della comunità scolastica, non è possibile introdurre nella
scuola, se non per uso strettamente personale, cibi o bevande, nemmeno in occasione di feste di
compleanno e/o di ricorrenze particolari. La scuola organizzerà, insieme con i gestori del servizio di
ristorazione, opportuni momenti conviviali in occasione di festività e/o di ricorrenze.
2.11 Per la vita comunitaria nell’attuale periodo di pandemia dovuta alla diffusione del covid-19 la
Scuola, seguendo le indicazioni dei Ministeri competenti e dell’Asl di appartenenza, ha stilato, per
informare le famiglie su tutte le misure prese per tutelare la salute degli allievi e di tutto il
personale scolastico, una specifica informativa deliberata dal collegio docenti il 08/09/2021.
3. DIRITTI e DOVERI DEGLI ALUNNI
3.1. Ogni allievo ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
3.2 Lo studente ha il diritto e il dovere alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Tutto ilpersonale della scuola, si impegna ad attivare con gli allievi un dialogo costruttivo.
3.3 Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso di tutte le persone operanti nella
scuola: Dirigente, docenti, personale non docente e alunni.
3.4 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3.5 Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva.
3.6 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
3.7 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente gli impegni
di studio e a presentarsi a scuola forniti di tutto il materiale necessario, secondo le indicazioni degli
insegnanti.
3.8 Gli alunni devono attendere in classe il suono della campana dell’ultima ora e lasciare l’aula in
ordine, accompagnati fino all’uscita della scuola dagli insegnanti, dei quali, tra l’altro, per motivi di

sicurezza, devono seguire scrupolosamente le indicazioni. Per consentire una pulizia continuativa e
giornaliera delle aule e garantire le adeguate rotazioni e spostamenti delle classi, è vietato lasciare
oggetti nelle stesse: allo scopo ad ogni alunno è assegnato un armadietto personale.
3.9 Tutti gli alunni dell’Istituto Vittoria Junior dovranno indossare la divisa scolastica; essa è obbligatoria
anche in occasione delle uscite didattiche. I bambini della scuola dell’Infanzia dovranno essere
forniti di corredo integrativo, secondo indicazioni specifiche che le insegnanti forniscono ai genitori.
Per l’accesso alla palestra è altresì richiesto l’utilizzo di scarpe pulite e specificamente destinate
all’utilizzo sportivo; è vietato entrare in palestra con scarpe non specifiche.
3.10 Gli alunni sono tenuti ad utilizzare tutti gli spazi, gli arredi, gli armadietti personali, le attrezzature
dell’istituto con la diligenza dovuta all’uso collettivo cui sono destinati.
3.11 È vietato in tutta la scuola (corridoi e cortile compresi) l’uso del telefono cellulare. Essendo un
oggetto personale non è di per sé vietato portarlo a scuola, ma esso dovrà tassativamente essere
tenuto spento durante il tempo scolastico (mensa e intervalli inclusi) e lasciato dentro lo zaino. Nel
caso di uso non conforme alle regole, l’insegnante dovrà ritirarlo all’allievo e consegnarlo in
Presidenza, dove potrà essere recuperato esclusivamente dai genitori.
3.12 Gli alunni sono invitati a non portare a scuola denaro e oggetti di valore: l'Istituto non può
assumersi alcuna responsabilità riguardo ad eventuali smarrimenti e furti. Se si verificassero tali
eventi, tuttavia, verranno prese le opportune misure per l’individuazione e la punizione dei
responsabili.
3.13 Si ricorda inoltre che secondo la legge non è permesso all’interno della scuola riprodurre,
comunicare, fotografare o filmare con strumenti tecnologici senza autorizzazione del docente.
3.14 Gli spostamenti collettivi dovranno avvenire in modo da non arrecare disturbo alle altre classi.
Durante gli intervalli dovrà essere mantenuto un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui
attività. Sarà compito dell’insegnante di classe accompagnare e sorvegliare le classi durante il
tragitto dall’aula a locali esterni all’edificio scolastico.
3.15 L’accesso ai laboratori e ad altri locali attrezzati (es. palestra, cortile, biblioteca, mensa) è
consentito soltanto alla presenza di un insegnante.
4. SANZIONI
Nel caso di infrazioni alle norme di comportamento verranno presi opportuni provvedimenti disciplinari,
che avranno principalmente finalità educativa, tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Si applicheranno delle sanzioni
ispirate al principio di riparazione del danno, con l’assegnazione di incarichi di tipo formativo.
4.1 Nel caso di ripetuti ritardi nell’ingresso a scuola, l’alunno sarà riammesso in classe previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e verrà richiesta una adeguata attenzione da parte della famiglia.
4.2 Nel caso di danni arrecati al materiale o alle strutture dell’Istituto ne verrà richiesta la rifusione
pecuniaria. Nel caso di infrazione al regolamento di Educazione Fisica l’alunno non sarà ammesso allo
svolgimento delle attività sportive.
4.3 SONO RITENUTE GRAVI VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO:
- L’uso verbale o gestuale volgare nei confronti degli insegnanti e dei compagni
- Le aggressioni fisiche o morali agli insegnanti e ai compagni
- Il volontario e ripetuto disturbo durante le attività didattiche
- Il volontario danneggiamento delle attrezzature della scuola
- Il volontario e ripetuto rifiuto di eseguire i lavori scolastici assegnati
4.4 NEL CASO DI TALI GRAVI VIOLAZIONI LA SCUOLA POTRÀ APPLICARE LE SEGUENTI SANZIONI:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto sul diario e sul registro elettronico
- Convocazione dei genitori

- Sospensione dalle attività didattiche e dalla partecipazione a uscite o viaggi d’istruzione, deliberata dal
Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

5

DOVERI DEI DOCENTI

5.1 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
5.2 Ciascun docente non consentirà l’uscita dalla classe nel corso delle lezioni di più di un alunno per volta
(eccetto casi di assoluta necessità).
5.3 È fatto obbligo al docente di rendere nota la valutazione di verifiche scritte e orali, provvedendo alla
trascrizione sul registro elettronico.
5.4 I docenti dell’ultima ora controllano che l’uscita si svolga in modo ordinato e accompagnano la propria
classe fino all’uscita assegnata alla classe, dopo aver controllato che l’aula sia stata lasciata in ordine e non sia
presente del materiale scolastico.
5.5 Gli insegnanti ricevono i genitori o i tutori legali degli alunni, quando richiesto, su appuntamento e, almeno
tre volte all’anno, al termine di ogni trimestre, in orario pomeridiano per la consegna dei pagellini e poi della
pagella finale. È vietato far entrare nelle classi i genitori per colloqui personali durante le ore di lezione. Per gli
incontri durante il periodo di pandemia si raccomanda lo svolgimento degli incontri in modalità online e si
rimanda all’informativa prima citata per ulteriori dettagli.
5.6 È severamente vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto (comprese aree esterne).
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COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIE
6.1. I genitori o i tutori legali sono i più diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione degli allievi e
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante e difficile compito. Si auspica
che le famiglie cerchino di:
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il
loro futuro e la loro formazione culturale (scuola formativa ed orientativa);
b) valorizzare il loro impegno, sostenerli ed aiutarli nell’affrontare con fiducia e
responsabilità le sfide che la scuola propone;
c) stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, i collaboratori e il dirigente,
collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia, comprensione, rispetto, dialogo
e di fattivo sostegno;
d) incentivare gli allievi al rispetto degli impegni scolastici, degli orari, delle regole della scuola;
e) controllare e leggere tempestivamente le comunicazioni ricevute via telefono, mail e/o
su diario dei figli e sul registro elettronico;
f) informarsi sull'andamento degli apprendimenti e partecipare con regolarità alle
riunioni previste per poter contribuire in modo concreto e fattivo alla progettualità e ai
bisogni della scuola;
g) dialogare con continuità con i docenti, sostenerne l'azione educativa ed accordarsi
su come affrontare i momenti e le situazioni di difficoltà;
h) Informarsi sull'offerta formativa, utilizzando anche il sito della scuola, e favorire la
partecipazione degli allievi a tutte le attività programmate dalla scuola, controllando
periodicamente che essi portino i libri ed il materiale necessario;
i) sostenere e condividere il lavoro svolto a scuola controllando l’esecuzione dei
compiti assegnati;
j) educare ad un comportamento corretto, ricordando che nella comunità scolastica si
imparano le regole della civile convivenza più che in un qualsiasi altro ambiente;
k) fare in modo che gli alunni si rechino a scuola puliti, in ordine e indossando la divisa
scolastica (anche nelle ricorrenze);
l) osservare le modalità previste dal presente regolamento per la giustificazione delle
assenze, dei ritardi e delle uscite.
6.2 È responsabilità delle famiglie fornire alla scuola tutte le informazioni necessarie a tutelare la salute
e il benessere dei figli, quali quelle relative a patologie, problemi e intolleranze alimentari e alla
somministrazione di farmaci. A tal fine dovranno utilizzare le procedure e la modulistica apposita,
che può essere richiesta in Segreteria.
6.3 I genitori possono accedere alla scuola solo nei momenti in cui è consentito, rispettando le norme

di comportamento e di sicurezza richieste.
6.4 I genitori e gli accompagnatori sono invitati a mantenere un comportamento decoroso e adeguato
ai valori di rispetto e di solidarietà della comunità scolastica anche nei luoghi pubblici antistanti la
scuola, nei momenti di entrata e di uscita. Si ricorda che in tutta la scuola, comprese le aree
esterne, è vietato fumare.
6.5 I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni e norme di legge in materia di vaccinazione.

