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REGOLAMENTO INTERNO E ORGANI COLLEGIALI  
DELLA SCUOLA PARITARIA PICCOLA ENGLAND 

 
ORARIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI REFEZIONE  

 INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 
 
- La scuola garantisce il servizio e le attività educative e d’istruzione secondo 

criteri d’imparzialità, di obiettività e di equità, nel rispetto dei principi e 
delle norme vigenti. 

- Particolare cura è rivolta da parte di tutte le componenti scolastiche per 
educare gli alunni alla solidarietà e alla valorizzazione delle diversità e al 
rispetto dell’ambiente. 

- La scuola s’impegna a favorire la partecipazione dei genitori e l’accoglienza, 
l’inserimento e l’integrazione degli alunni con opportuni e adeguati 
atteggiamenti di tutti gli operatori del servizio. 

- Le attività scolastiche si articolano nelle fasi 
dell’insegnamento/apprendimento, delle attività ricreative, delle attività 
extra scolastiche (Scuola di Musica, Spazio Compiti, English Hub), nonché 
della refezione scolastica. 

- La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le 
attività che sono programmate nel contesto delle attività didattiche 
(ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, uscite didattiche, 
concerti, ecc.), in quanto parte integrante dell’attività formativa. 

- Il micronido è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.30, 
da settembre a luglio. Viene predisposto un servizio di pre-scuola dalle 8.00 
alle 9.00; l’ingresso dei bambini è dalle 9.00 alle 9.30, la prima uscita è dalle 
12.45 alle 13.00, la seconda uscita è dalle 15.15 alle 15.30. È attivo un 
servizio di doposcuola dalle 15.30 alle 16.30. 

- La Sezione Primavera è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 16.30, da settembre a giugno, con possibilità di estensione del servizio a 
luglio come Campo Estivo. Viene predisposto un servizio di pre-scuola dalle 
8.00 alle 9.00; l’ingresso dei bambini è dalle 9.00 alle 9.30, la prima uscita è 
dalle 12.45 alle 13.00, la seconda uscita è dalle 15.15 alle 15.30. È atti un 
servizio di doposcuola dalle 15.30 alle 16.30. 

- La Scuola dell’Infanzia è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 16.30, da settembre a giugno, con possibilità di estensione del servizio a 
luglio come Campo Estivo. Viene predisposto un servizio di pre-scuola dalle 
8.00 alle 9.00; l’ingresso dei bambini è dalle 9.00 alle 9.30, la prima uscita è 
dalle 12.45 alle 13.00, la seconda uscita è dalle 15.15 alle 15.30. È attivo un 
servizio di doposcuola dalle 15.30 alle 16.30. 
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- La Scuola Primaria è aperta dal lunedì al venerdì e svolge le lezioni con 29 
ore di didattica curricolare per il primo ciclo, 31 ore per il secondo ciclo; 
l’ingresso in cortile è alle ore 8.20 e gli alunni inizieranno le lezioni alle 8.30. 

- Le lezioni si svolgono dalle 8.30 alle 13.30 e sono previsti due rientri 
pomeridiani, martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 16.30 per il primo ciclo e tre 
rientri pomeridiani, martedì, mercoledì, giovedì, dalle 14.30 alle 16.30. 

- Gli alunni restano affidati alle strutture della scuola dal momento in cui 
varcano la porta di ingresso dell’edificio scolastico nell’orario stabilito fino a 
quello in cui vengono riaffidati ai genitori o alle persone delegate al ritiro, 
alla fine dell’attività scolastica o extra scolastica gestite dalla scuola stessa. 

- Tutti gli operatori presenti nella scuola hanno il dovere di cooperare per la 
tutela dell’incolumità fisica e morale degli alunni. 

- Il personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni affidati. 

- In casi di temporanea assenza o allontanamento dell’insegnante, per cause di 
forza maggiore, la vigilanza e responsabilità della classe competono ad altro 
insegnante o ad altri operatori. 

- La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari 
previste nel PTOF dovrà essere costantemente assicurata dai docenti, dagli 
educatori e/o dalle Associazioni che organizzano tali attività. Per nessun 
motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza. 

 

ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, RIAMMISSIONE 
 

- Assenze per Micronido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia: le 
eventuali assenze devono essere comunicate per telefono o mail, per evitare 
l’addebito del pasto. 

- Assenze per la Scuola Primaria: tutte le assenze devono essere giustificate 
mediante apposita comunicazione scritta. 

- La riammissione dopo assenza scolastica di più di cinque giorni sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione giustificativa. 

- In caso di lesioni traumatiche, il certificato dovrà attestare anche il grado di 
partecipazione alle varie attività scolastiche che l’alunno potrà svolgere. 

- In nessun caso di assenza superiore ai cinque giorni per malattia, verranno 
riammessi alunni senza il certificato medico. 

- Per le patologie sospette Covid-19 si fa riferimento al percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per Covid-19 come disposto da documenti 
regionali e dal documento elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità di cui 
all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come integrato e modificato dal 
DPCM del 7 settembre 2020. 
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- Le assenze superiori a cinque giorni, dovuti a motivi diversi da malattia, 
potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola e, in 
tal caso, non è richiesta alcuna certificazione. 

 
RITARDI 

 

- Ritardi al Micronido, alla Sezione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia: nel 
rispetto dell’orario e del lavoro dei docenti, del personale amministrativo, 
del gruppo classe, gli alunni e i genitori sono tenuti alla massima puntualità 
ed al rispetto degli orari della scuola, sia all’entrata che all’uscita, eventuali 
ritardi devono essere comunicati via mail o telefono. 

- Ritardi alla Scuola Primaria: nel rispetto dell’orario e del lavoro dei docenti, 
del personale amministrativo, del gruppo classe, gli alunni e i genitori sono 
tenuti alla massima puntualità ed al rispetto degli orari della scuola, sia 
all’entrata che all’uscita. 

- Dopo le ore 8.40, i bambini della Primaria potranno entrare solo se 
accompagnati da un genitore o persona delegata; quest’ultima dovrà avere 
il permesso firmato dal genitore. 

- Gli alunni sprovvisti di tale permesso saranno accettati in classe ma dovranno 
far pervenire in segreteria la giustificazione scritta il giorno seguente. Di 
eventuali ripetuti ritardi si terrà conto nella valutazione del 
“Comportamento” sulla scheda di valutazione. 

- Gli insegnanti registreranno i ritardi e, in caso di ritardi eccessivi, la famiglia 
verrà convocata dal Dirigente Scolastico che, a prescindere, confida in un 
diffusissimo buon senso. 

 

MATERIALE E UNIFORMI 
 

- L’uniforme della scuola della Sezione Primavera e della Scuola dell’Infanzia 
si compone di: magliette, polo blu, gilet blu scuro. Essa viene fornita dalla 
scuola. Per la parte inferiore viene richiesto abbigliamento comodo e 
proporzionato al contesto scolastico (tuta, pantaloni comodi, leggings, 
gonnelline comode). 

- L’uniforme della Scuola Primaria si compone di: pantaloni/gonna/scamiciato 
blu, magliette, camicie, polo bianche, felpe blu navy o bluette, maglioncini, 
gilet blu scuro. Essa viene fornita dalla scuola e ordinata dal sito 
Marks&Spencer. 

- I genitori si assicureranno che ogni bambino indossi correttamente 
l’uniforme, che la stessa venga trattata con cura. Si richiede di apporre il 
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logo della scuola su ogni maglione/felpa/gilet/scamiciato/maglietta/camicia 
si intenda far indossare. 

- A seconda dell’orario stabilito, i genitori della Primaria si assicureranno di 
fare indossare ai bambini la tuta in dotazione per le lezioni di motoria. 

- I genitori si assicureranno che, all’inizio e durante l’anno, ogni bambino 
abbia la dotazione di materiale richiesta dalla scuola. È necessario il 
controllo di ogni materiale in cartella e nell’astuccio. 

- In caso di persistente mancanza di materiale, la scuola si riserverà di 
comunicarlo alle famiglie tramite avviso scritto. 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 
-La somministrazione di medicinali non rientra tra i doveri del personale 

scolastico. In caso di necessità certificata, laddove non sia possibile ricorrere al 
supporto infermieristico del C.A.D. (Centro di Assistenza Domiciliare) 
dell’Azienda Sanitaria territoriale, è necessario e inderogabile il rispetto del 
seguente protocollo: 

• I farmaci a scuola (o comunque durante le attività scolastiche) non 

devono essere somministrati. 
- Solo in casi eccezionali potranno essere somministrati previa prescrizione 
medica e solo se consegnati brevi manu dal genitore al personale scolastico. 

 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI E SPAZI APERTI 
 
- È vietato a qualunque persona estranea al personale scolastico l’accesso negli 

spazi della scuola Primaria, con particolare riguardo all’orario delle lezioni, 

salvo espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato. 

- Per il Micronido, la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia, i genitori 

possono accedere agli spazi adibiti solo per il tempo necessario alla consegna 

e al ritiro dei bambini.  

- È vietato sostare all’interno dell’edificio scolastico e degli spazi aperti oltre 

l’orario di uscita da scuola. 

 
 
 
 

GENITORI 
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- I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 
propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 
importante compito. 

- Per realizzare il migliore rapporto scuola-famiglia i genitori, oltre a 
conoscere l’Offerta Formativa della scuola, a partecipare al dialogo educativo 
collaborando con i docenti e con gli educatori, aiuteranno la scuola 
mantenendo fede alle voci del Patto Educativo qui allegato, sottoscritto 
all’inizio della frequenza alla Scuola Piccola England. 

 

INCONTRI 
 
- Oltre agli incontri programmati e all’orario individuale di ricevimento, gli 

insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la 
situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso 
dalla famiglia esplicitandone le motivazioni. 

- Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola 
i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, 
partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti 
nelle occasioni di ricevimento. 
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