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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “Regina Carmeli”  
Corso Aldo Moro, 323/325 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  

sito web: www.scuolareginacarmeli.it - email: primaria.smcv@scuolareginacarmeli.it PEC: scuolareginacarmelismcv@pec.it Cod. 

Mecc. CE1E044005 Tel. 0823 845524 – Fax 0823 840209  

  

  

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
1. Iscrizione degli alunni  

  

L’iscrizione degli alunni alla scuola “Regina Carmeli” è garantita a tutti i richiedenti nei limiti dei 

posti disponibili.  

Le domande di iscrizione vanno presentate entro i termini previsti; eventuali domande presentate 

fuori termine sono accolte secondo l’ordine di presentazione e fino alla concorrenza dei posti 

disponibili.  

Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di 

età entro il mese di dicembre. Possono essere iscritti, altresì, facoltativamente i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  

  

2. Assegnazione dei docenti alle classi  

  
Il Dirigenti scolastico, in conformità del P.O.F., assegna le classi ai docenti:  

• garantendo la continuità didattica, salvo il determinarsi di situazioni particolari che 

saranno esaminate e risolte di volta in volta;  

• valorizzando le competenze professionali dei singoli docenti;  

• tenendo conto, ove possibile, delle esigenze e delle opzioni dei docenti.  

  

  

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  
  

3. Scuola primaria paritaria  

 Giorni di attività  

Le attività didattiche si svolgono su sei giorni settimanali.  

 Orario  

L’orario di funzionamento è fissato in 30 ore curriculari settimanali. Gli alunni entrano alle ore 

8.30 e escono alle 15.45 dal lunedì al venerdì.   
Chi necessita dell’ingresso anticipato del tempo prolungato per motivi di lavoro, può farne richiesta 

in direzione per usufruire regolarmente del pre-scuola e del dopo-scuola.  Accoglienza  

Gli alunni sono accolti nella scuola dalle ore 8,25 alle ore 8,30.  

 Ritardi/Uscite anticipate  

In caso di permessi particolari di entrata o di uscita durante le ore di lezione è necessario 

che la famiglia giustifichi in antecedenza dialogando con la maestra o con la di-rettrice 
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 Ingresso e uscita degli alunni  

Gli alunni vengono accolti nel salone principale della scuola attiguo all’ingresso principale a partire 

dalle ore 8.00.   
Alle 8.30 ogni maestra accompagnerà il gruppo classe nella propria aula.  

 Intervallo antimeridiano  

Gli alunni durante l’intervallo consumeranno una merenda semplice e salutare dalle ore 10.20 alle 

10.40.  

 Mensa scolastica  

Gli alunni durante i pasti non possono uscire dalla sala se non per necessari motivi. Il posto a 

sedere è fissato dall’Insegnante e non è scelto dallo studente. Durante i pasti si può comunicare 

senza alzare il tono della voce.   

La mensa scolastica usufruisce del servizio catering “Fusco Ferdinando”.   

Ogni giorno l’alunno consegna il buono pasto.   

Il menù è vario e completo ed autorizzato dall’ASL.  

E’ composto da primo piatto, secondo, contorno, frutta/dolce/succo di frutta e panino.  

Il pasto è assicurato anche agli alunni celiaci e/o qualsiasi tipo di intolleranza alimentare.  

 Vigilanza  

La vigilanza sugli alunni, dall’ingresso all’uscita dalla scuola è affidata dalla normativa vigente ai 

docenti e agli assistenti.   

 Malesseri ed infortune  

In caso di malessere/infortunio degli alunni, il docente o l’assistente in servizio provvede alle prime 

cure ed avvisa i genitori.   
Di ciascun infortunio deve essere data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico con 

circostanziata relazione che indichi data, luogo, ora e attività in svolgimento al momento 

dell’infortunio.  

 Giustifica delle assenze  

I genitori degli alunni sono tenuti sempre a giustificare l’assenza dei loro figli, tramite il registro 

elettronico o comunicazione scritta nel diario dell’alunno. Per le assenze pari a cinque o più giorni 

consecutivi, alla giustifica deve essere allegato il certificato medico di idoneità alla frequenza.  

  

  

4. Gli alunni hanno diritto di:   

  

• trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri.  

• crescere affermando la propria autonomia nel rispetto della libertà altrui:   

• essere seguiti nel proprio lavoro scolastico, al rispetto dei propri tempi di svolgimento e, se 

necessario, a ricevere aiuto dai compagni, dai docenti e dagli assistenti.  

• essere rispettati come “persona”, dai compagni e dagli adulti che si occupano di loro. Essi 

hanno il diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri.  

• essere ascoltato e compreso; di dialogare con i compagni ed il personale scolastico.  

  

5. Gli alunni hanno il dovere di:  

  

• entrare in aula senza essere accompagnati dai genitori.  presentarsi a scuola indossando la 

divisa scolastica.  

• Essere in possesso di tutto il materiale necessario all’attività scolastica, evitando di portare 

giochi e dispositivi multimediali non autorizzati.  

• dovere di svolgere i compiti assegnati per casa.  
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• tenere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni, i docenti, gli assistenti ed 

i personali scolastico, ed usare un linguaggio adeguato.  

• rispettare le strutture, le attrezzature, gli arredi e i materiali scolastico.  

• uscire dai locali scolastici in modo ordinato e nel rispetto delle norme di sicurezza e, 

comunque, sotto la stretta sorveglianza del personale in servizio.  

  

6. I genitori hanno il dovere di:  

  
• far frequentare la scuola regolarmente ai figli e di rispettarne gli orari stabiliti.  

• controllare che i loro figli svolgano ogni giorno i compiti assegnati per casa.  

• partecipare alle riunioni, ai colloqui e alle manifestazioni programmati dalla scuola, 

nonché di presentarsi a scuola se invitati dai docenti, dagli assistenti e dalla Direzione.  

• recarsi nei locali scolastici durante l’orario delle attività didattiche, se non per motivi 

urgenti e necessari o perché espressamente convocati.  

• visionare ogni giorno il diario personale dei figli.  

  

  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
  

  

Nel caso in cui si verifichino comportamenti, da parte degli alunni, non conformi ai doveri stabiliti ne 

saranno immediatamente avvertiti i genitori degli interessati.  

  

7. I docenti hanno l’obbligo di:  

  

• assicurare l’accoglienza, la vigilanza e la disciplina degli alunni durante tutto il tempo 

dell’orario scolastico.  

• Non far uscire gli alunni dalla classe per indisciplina   

• giustificare gli alunni assenti nei giorni precedenti e a registrare le assenze del giorno 

qualora sono in servizio nella prima ora di lezione.   

• Aggiornare quotidianamente il registro elettronico Ai docenti e agli assistenti è fatto 

assoluto divieto di lasciare la classe, anche per poco tempo, se non in casi eccezionali ed 

urgenti, preavvertendone l’ufficio di Segreteria.  

  

ORGANI COLLEGIALI  
  

  

8. Calendario  

Il calendario di massimo delle riunioni degli Organi Collegiali è comunicato a tutti gli 

interessati ad inizio di anno scolastico.  

Consigli di classe si riuniscono, per la verifica dell’andamento didattico generale e per 

eventuali proposte una volta ogni due mesi.  

Il Consiglio di Istituto si riunisce, in linea di massimo, due volte l’anno 

Il Collegio dei Docenti si riunisce una volta al mese.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI  
  

  

Gli uffici di Direzione e Segreteria sono aperti al pubblico il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.00.  


