
REGOLAMENTO DI  PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

a.s. 2017 / 2018 
                                            
 
SERVIZIO A PAGAMENTO DI PRE-SCUOLA: ORE 7.30 / 8.10 
 
SERVIZIO A PAGAMENTO DI POST-SCUOLA:  12.45 / 13.15      16.15 / 16.45 
 
SERVIZIO DI  DOPOSCUOLA A PAGAMENTO per coloro che ne faranno richiesta, dal lunedì al 
venerdì  dalle 12.45 alle 16.15 presso i locali della scuola Don Milani. 
 
ORARIO DI INGRESSO PRE-SCUOLA:    7.30 / 8.05  
 
L’ingresso al pre-scuola può avvenire: 

- a piedi, dalla porta lato via Donatini 
- con l’auto o a piedi, dalla porta lato palazzi via Corbari. 
- nella giornata di sabato l’ingresso avviene solo da via Donatini.  

Un collaboratore scolastico accoglierà gli alunni ai due ingressi. 
 
GLI ALUNNI DISABILI POTRANNO ENTRARE DALLA PORTA DELLA PALESTRA LATO 
PARCHEGGIO O, SE I GENITORI LO RITERRANNO PIU’ OPPORTUNO, DA UNO DEGLI 
ALTRI  INGRESSI 
 
All’ingresso (dalle 8.10 alle 8.15) è consentito ai genitori un breve scambio di informazioni con gli 
insegnanti (soprattutto di classe prima) per comunicazioni che si ritengano di primaria importanza.  
Altro tipo di comunicazione dovrà essere scritta sul quaderno degli avvisi o sul diario. 
 
8.15 inizio attività didattica. 
 
Alla chiusura del cancello di ingresso principale (8.20) verrà consentito agli alunni ritardatari 
l’accesso dalla porta lato via Donatini.  
I genitori li accompagneranno all’interno dell’edificio scolastico e ne giustificheranno il 
ritardo. 
 
DURANTE GLI ORARI  DI ENTRATA E DI USCITA NON E’ PERMESSO CORRERE 
ALL’INTERNO DEL CORTILE. 
I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE GLI ORARI DI APERTURA E DI 
CHIUSURA DEL CANCELLO PRINCIPALE:  8.10 – 8.20       12.40 – 12.50   16.10 – 16.20  
E NON SI DEVONO ATTARDARE ALL’INTERNO DEL CORTILE. 
 
Durante l’orario di svolgimento delle lezioni gli alunni potranno essere accompagnati o 
ritirati  soltanto dalla porta lato Via Donatini.  
 
INTERVALLO 10.30 / 10.45 
 
12.40 apertura cancello principale 
12.45 uscita alunni dalle rispettive porte 
 
N.B. in questo momento è quanto mai necessario rispettare scrupolosamente gli orari poiché 
ogni ritardo impedisce e ritarda l’accesso delle classi alla mensa. 



Eventuali colloqui con i genitori vanno rinviati di qualche minuto e potranno essere svolti 
all'interno dell'edificio scolastico o  nella sala insegnanti . 
 
Gli  alunni frequentanti  le 40 ore che tornano a casa per il pranzo saranno accompagnati 
all'uscita secondo le indicazioni fornite dall’insegnante  ai genitori 
 
 
Il personale della associazione “Amici dell'Europa” accoglierà gli alunni che usufruiscono del 
servizio di doposcuola nell’atrio del  blocco D  piano terra e svolgerà le proprie attività nella 
palazzina blocco A. 
  
Post-orario 12.45 /13.15 dalla porta di Via Donatini.( gli insegnanti che avranno terminato il loro 
orario di servizio potranno uscire dalla porta che dalla palestra dà direttamente sul parcheggio 
esterno o dalla porta di via Donatini a partire dalle 12.50). 
 
Post-orario 16.15 / 16.45 dalla porta di Via Donatini 
 
N.B.        i genitori che hanno chiesto il servizio di post-orario  all’uscita del mattino o a quella 
del pomeriggio potranno prelevare i propri figli  dall’ingresso di Via Donatini, 
rispettivamente a partire dalle 12.50 e dalle 16.20. 
 
GLI  ALUNNI  che USUFRUISCONO  del  SERVIZIO  di  TRASPORTO  SCOLASTICO  
SARANNO  PRELEVATI  dalle loro aule dalle  COLLABORATRICI    SCOLASTICHE   
alle 12.40 ( ora di fine lezione del mattino) e alle 16.10 ( ora di fine lezione del pomeriggio) , 
VERRANNO  ACCOMPAGNATI   ALL’USCITA  e  CONSEGNATI  ai  RISPETTIVI  
AUTISTI  secondo  gli ORARI  INDICATI  dall’UFFICIO  ISTRUZIONE DEL COMUNE 
DI FAENZA. 
 
NEL  CASO  DI  SCIOPERI  E  ASSEMBLEE SINDACALI  DEI  DOCENTI, gli alunni delle 
classi interessate  entreranno alle 10.10 dal  cancello  principale. 
 
IN  OCCASIONE  DEI  COLLOQUI  GENERALI  i  genitori  entrano da via Donatini dalle  14 
alle 16.10. Dalle 16.10 si entra anche dal cancello principale fino alla sua chiusura alle ore 19. 
Dopo le 19 si  può uscire sia da via Donatini che dalla porta della palestra che dà sul parcheggio 
esterno. 
N.B. Durante i colloqui non è ammessa la presenza di bambini all’interno dell’edificio scolastico in    
         quanto non è garantita la sorveglianza. 
 
N.B.   REGOLE DA OSSERVARE  RIGOROSAMENTE: 
 
RITARDI 
 
Gli alunni non  iscritti al post orario saranno trattenuti dai docenti di classe fino a 15 minuti dopo 
l'orario di uscita. Intanto gli stessi docenti proveranno a contattare telefonicamente la famiglia. 
Trascorsi i 15 minuti, verranno consegnati al personale che presta servizio al post-orario con 
eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle famiglie, laddove previsto. 
Qualora questi ritardi non siano occasionali ma reiterati, si procederà (dopo 3 ritardi) alla 
segnalazione scritta alla Dirigente, la quale contatterà la famiglia e potrà eventualmente  inviare  
segnalazione ai servizi sociali e alla Polizia Municipale. 
 
 



 
- Per qualsiasi patologia o richiesta di somministrazione di farmaci agli alunni, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel protocollo fornito dalla A.S.L. 
 
- Se occasionalmente un alunno dovesse tornare a casa con i genitori di un compagno, gli stessi 
genitori dovranno dare agli insegnanti comunicazione scritta e firmata, indicando nome e cognome 
dell’adulto che li ritira e la data (giorno, mese, anno) in cui questo si verificherà. Nel caso in cui 
l’alunno venga prelevato durante il post-orario le informazioni di cui sopra vanno comunicate 
dall’insegnante al membro del personale ausiliario addetto alla sorveglianza. 
- Se un alunno dovesse occasionalmente tornare a casa per il pranzo, i genitori dovranno dare agli 
insegnanti comunicazione scritta e firmata, indicando la data (giorno, mese, anno) in cui questo si 
verificherà. L’insegnante dovrà annotare l’uscita su un foglio da allegare alla lista per la mensa in 
modo che il personale ausiliario sappia dell’uscita e possa preparare il modulo apposito da far 
firmare a chi preleverà l’alunno. 
- I genitori degli alunni che frequentano occasionalmente il doposcuola dovranno ogni volta 
comunicare per iscritto agli insegnanti,  la presenza del proprio figlio al pranzo.  
Coloro che frequenteranno il doposcuola in modo continuativo e regolare (sempre lo /gli stesso/i 
giorni della settimana) dovranno comunicarlo per iscritto agli insegnanti soltanto ad inizio d’anno. 
Gli stessi si faranno carico di comunicare per iscritto, ogni volta, eventuali variazioni. 

 Coloro che avessero l’esigenza di far pranzare a casa il proprio figlio ne daranno 
comunicazione tramite apposito modulo a inizio anno ; potranno ritirarlo secondo le 
indicazioni fornite loro dall’insegnante. 

 
- Le richieste di diete in bianco che si renderanno necessarie per pochi giorni (non più di cinque 
giorni consecutivi) dovranno essere comunicate  agli insegnanti  per iscritto. 
- Occasionalmente gli alunni potranno assumere farmaci solo se somministrati direttamente dai 
genitori o dai nonni. 
 
                 
 
    


