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REGOLAMENTO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022
(da restituire firmato in segreteria)
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il
sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è necessario prestare scrupolosa attenzione alle seguenti disposizioni
generali approvate dal Consiglio di Istituto in data 24/06/2021.

Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari delle lezioni, anche online se previsto.

Al fine di rispettare le norme anti-covid ed evitare assembramenti, è previsto l’accesso per l’infanzia da via
PASCOLI, e per la primaria da via MELLI (qui ci saranno due ingressi: uno per la classe prima e seconda e uno per le
classi terza, quarta e quinta).

L’ingresso degli alunni di scuola primaria è dalle ore 8.15 alle ore 8.30, per la scuola dell’ infanzia dalle ore
8.00 alle ore 9.00.

Per la scuola primaria, in caso di arrivo a scuola in ritardo dopo le 08.30, sarà necessario esibire in segreteria il
modulo di autorizzazione scaricabile sul sito www.dgesanpietro.it

Il termine delle lezioni per la scuola primaria è fissato alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato
sarà alle ore 12.30. Per la scuola dell’infanzia, l’uscita è consentita dalle ore 13.00 alle ore 14.00

I bambini dovranno essere accompagnati sull’ uscio della porta di ingresso dal genitore/delegato dove verranno
consegnati alla suora addetta. E’ assolutamente vietato l’ accesso dei genitori nei corridoi e nelle aule; chi avesse
bisogno di entrare a scuola (per incontrare la coordinatrice o la maestra, o per pagare la retta in segreteria) dovrà
prenotare un appuntamento, quindi entrerà a scuola con la mascherina e firmerà il registro degli accessi. Per ogni alunno
si richiede generalmente lo stesso accompagnatore (se diverso dal genitore dovrà essere indicato nel modulo di delega
disponibile sul sito www.dgesanpietro.it dal menu in alto UTILITA’- MODULISTICA PER I GENITORI).

I bambini di scuola primaria accederanno con mascherina (salvo diverse indicazioni ministeriali) indossata
correttamente fino all’arrivo in classe. All’ingresso sarà obbligatorio sanificare le mani con il gel che l’istituto metterà
a disposizione. Ogni classe disporrà di gel disinfettante, ma chiediamo a ogni alunno di portare anche del gel personale.
Il materiale scolastico dovrà essere tutto etichettato, perché sono vietati gli scambi e le condivisioni.
E’ severamente vietato portare giochi da casa.
In classe non sarà possibile avere scorte di merendine, ma ogni bambino porterà la sua merenda da casa. L’istituto non
accetterà più merendine portate a scuola dopo l’ingresso.
Eventuali festeggiamenti saranno valutati in base alle condizioni epidemiologiche, previo accordo con la responsabile
suor Antonia Bellanova.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici, si manderà in bagno un alunno per volta. L’istituto garantisce la
sanificazione periodica giornaliera nei bagni suddivisi per classe e per sesso.

La sosta nelle aule e nei corridoi è consentita solo ed esclusivamente al personale in servizio presso questa
istituzione scolastica.

Nell’ ambito della scuola primaria è assolutamente vietato inserire le docenti nei gruppi Whatsapp. Per la
scuola dell’infanzia, data la tenera età dei bambini, si chiede di procedere secondo le disposizioni delle maestre.
L’ istituto chiede ai genitori di non usare il numero personale delle maestre e della segretaria fuori dall’orario di lavoro
(8.30/12.30). Chi avesse bisogno di conferire con la maestra o con la segretaria, lo farà esclusivamente a scuola sul
numero 0831/671179, pertanto è vietato contattare gli stessi sui social.

Eventuali intolleranze a cibi o altro dovranno essere comunicate preventivamente in segreteria mediante
certificazione.

Si rammenta che la frequenza nella nostra scuola è subordinata al pagamento di una retta. In caso di mancato
pagamento della stessa si provvederà a sollecito verbale o scritto. Si ricorda inoltre che il documento di valutazione (per
la scuola primaria) verrà rilasciato al saldo delle quote dovute. La retta è annuale e, quindi, non sono previsti esoneri dal
pagamento in caso di malattia, vacanze scolastiche o chiusure straordinarie al momento non prevedibili, al fine del
mantenimento del posto. Inoltre, non sono previsti rimborsi della quota di iscrizione o delle rette in caso di trasferimenti
ad altra scuola.
Le rette dovranno essere versate tramite bonifico su codice IBAN IT71E0526279271CC0710005420 intestato a SUORE
DISCEPOLE DI GESU’ EUCARISTICO, specificando nella causale nome, cognome, classe dell’alunno e motivo del
versamento.
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La scadenza per il pagamento sarà:
-se si decide di pagare mensilmente, entro e non oltre i primi 5 giorni del mese.
-per chi decide di pagare trimestralmente, le scadenze saranno le seguenti: 15 settembre (versamento delle mensilità di
settembre, ottobre e novembre), 15 dicembre (versamento delle mensilità di dicembre, gennaio e febbraio), 15 marzo
(versamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio)
-chi volesse, può versare la retta in un’unica soluzione annuale entro il 30 settembre.
NON SONO PREVISTE DEROGHE A QUESTE SCADENZE.
Chi avesse difficoltà a fare il bonifico, potrà saldare la retta in segreteria.
A partire da gennaio 2022 per la scuola primaria la retta mensile sarà di 90,00 € (solo per il periodo settembre 2021dicembre 2021 sarà di € 80,00). E’ previsto uno sconto di € 10,00 per il fratellino maggiore – in caso di 2 figli iscritti;
per chi ha tre figli iscritti, si applica invece un sconto di € 15,00 sul figlio maggiore.
La quota di iscrizione alla scuola primaria ammonta a € 100,00.
Per la scuola dell’infanzia la retta mensile ammonta a 90,00 € mentre il costo mensile della mensa sarà di 30,00 €; la
quota di iscrizione sarà di 100,00 €. La mensilità di giugno dovrà essere saldata interamente se si decide di portare il
bambino a scuola fino al 30 giugno; non si dovrà invece versare alcuna retta se si decide di ritirare il bambino entro i
primi dieci giorni del mese di giugno; in questo caso i giorni di fruizione del servizio verranno accorpati ai giorni di
settembre del precedente anno.
In occasione delle vacanze natalizie e pasquali è dovuta la retta intera.


L’acquisto delle tute e dei grembiuli avverrà in segreteria su appuntamento; il costo della tuta estiva è di 20,00€,
quello della tuta invernale è di 25,00 €; il costo del grembiule ammonta a 28,00€. Si ricorda che gli alunni sono
tenuti ad avere un abbigliamento consono, indossando solo ed esclusivamente la divisa scolastica (grembiule o tuta).

In merito alle assenze nella scuola primaria, si informa l’utenza che il limite massimo di giorni di assenza
consentiti è pari a ¼ dei giorni di lezione, ossia 50 giorni ad anno scolastico. Il mancato conseguimento dei giorni
minimi di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Onde evitare che un comportamento non corretto possa influenzare negativamente la qualità del servizio didatticoeducativo, confidiamo nel rispetto e nel buon senso di tutti.
Si allega al presente regolamento il patto di responsabilità reciproca tra il gestore e le famiglie dei bambini iscritti.
Vi chiediamo di leggere attentamente, firmare e restituire una copia in segreteria. Questi documenti potranno essere
visionati sul sito www.dgesanpietro.it.

San Pietro Vernotico, 24/06/2021
La coordinatrice didattica
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

SR MARIA GRIECO
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19

La sottoscritta MARIA GRIECO nella sua qualità di coordinatrice didattica della scuola dell’infanzia
paritaria SACRI CUORI e della scuola paritaria primaria SANT’ANTONIO e il/la signor/a _
_ , in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di
_, nato a _
_
(
),
residente in
_,
via
_
e
domiciliato
in
, via
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
LA FREQUENZA DELL’ALUNNO
_ ALLA SCUOLA
SOPRA MENZIONATA.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:













di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione scolastica della
comparsa dei sintomi o febbre
di seguire le indicazioni ministeriali in merito alla misurazione della febbre (ad oggi la febbre va
misurata casa)
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del bambino in aula covid e che avvisa immediatamente il genitore, che chiamerà il
medico pediatra per gli adempimenti del caso con il dipartimenti di prevenzione dell’ ASL
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola
di essere stato adeguatamente informato dall’ Ente Gestore di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 ed in particolare
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di pertinenza della
scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini
di impegnarsi ad istruire il proprio figlio sulle misure di prevenzione da adottare a scuola per

,
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ridurre il contagio
di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo.
In caso di assenza per malattia, si porterà il certificato medico a scuola dopo 3 giorni di
assenza e non 5 giorni come negli anni precedenti.
Il gestore dichiara:







di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione per contenere la diffusione
del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio
scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che nella propria funzione pubblica, la scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi
scolastici/educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione dell’autorità.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

La coordinatrice didattica
MARIA GRIECO

