
 
 
L'istituto "Montalcini" si rifà a poche e semplici regole:  
 
-l'ingresso è consentito dalle 8.00 alle 8.30 ed è necessario che gli alunni vengano accompagnati fino 
all'ingresso principale del plesso. L'ingresso oltre l'orario sopracitato è consentito previa autorizzazione del 
Coordinatore Didattico. 
-L'uscita è prevista entro, e non oltre, le ore 16.30; 
 
-L'orario della mensa è previsto dalle 12.00 alle 12.30: agli alunni sarà servito solo il primo piatto, il secondo 
dovrà essere fornito dai genitori o, in alternativa, possono essere acquistati dei buoni pasto presso la 
segreteria della scuola; 
 
-Gli alunni sono pregati di rispettare il dress code, indossando la divisa scolastica di colore blu, che può 
essere richiesta presso la segreteria dell'Istituto; 
 
-È richiesta la frequenza regolare delle lezioni. Le assenze saranno segnalate dai docenti di classe e 
dovranno essere giustificate dai genitori e, se prolungate, l'ingresso a scuola sarà consentito unicamente 
previa presentazione del certificato medico. 
 
-È vietato l'utilizzo di telefoni cellulari all'interno dell'Istituto; 
 
-È consentita la presenza dei genitori per scopi didattici e/o organizzativi; 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Le sazioni disciplinari sono concordate dal Consiglio di Classe in presenza di tutti i docenti e i genitori 
dell'alunno. Nel caso di danni ad oggetti scolastici o agli arredi scolastici, i genitori saranno responsabili per 
il risarcimento. 
 
VISITE D’ISTRUZIONE 
 
Le uscite didattiche a piedi o con l’utilizzo del pullman, sia comunale sia della ditta aggiudicataria per il 
trasporto degli alunni in visite guidate, dovranno essere autorizzate per iscritto dai genitori utilizzando un 
apposito modello. Per agevolare il rientro degli alunni dalle visite d’istruzione, i genitori attenderanno che 
gli stessi rientrino nelle classi e quindi li preleveranno come di consueto. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Oltre alle normali forme di partecipazione agli organi collegiali, si prevedono varie tipologie e modalità di 
comunicazione scuola-famiglia; 
a) Assemblee, durante le quali i docenti forniranno informazioni e comunicazioni relativamente a 
andamento didattico della classe; proposte progettuali; elementi organizzativi della vita della classe e della 
scuola; verranno altresì ascoltate ed analizzate proposte dei genitori. 
Comunicazioni della scuola di interesse generale verranno esposte all’entrata degli edifici scolastici; avvisi 
individuali o riguardanti la singola classe verranno trasmessi mediante nota scritta sui diari dei bambini. 
 
b) Colloqui individuali che consistono in incontri, da effettuarsi in orario non coincidente con quello delle 
lezioni dei docenti interessati, fra singoli docenti e singoli genitori, su qualsiasi problema attinente il 
processo evolutivo e formativo dell’alunno. L’iniziativa può essere presa sia dai docenti che dai genitori. Tali 
incontri potranno essere programmati in via straordinaria, previo appuntamento concordato, comunque 
entro una disponibilità oraria dei docenti. 
Previo appuntamento da concordare, ogni singolo genitore può chiedere di incontrarsi con il Dirigente 



Scolastico, o essere da questo convocato. 
 
c) Incontri dei rappresentanti di classe, che possono chiedere di incontrarsi da soli, di incontrare i docenti o 
il Dirigente Scolastico, previo appuntamento da concordare. L’iniziativa dell’incontro può essere presa 
anche dai docenti o dal Dirigente. 
 
Comunicazioni varie ed eventuali alle famiglie possono essere trasmesse mediante affissione all’albo del 
plesso e segnalazione sul diario, mediante cartelli esposti all’entrata della scuola, mediante ciclostilati o 
note scritte sul diario con eventuale presa di visione accertata. 
Particolari comunicazioni riservate potranno essere recapitate per posta, o mediante consegna diretta da 
parte del personale scolastico. 
 
  
 
  
 
 


