
 

 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Parte prima: identità della scuola e collaborazione scuola e famiglia 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA  

La Scuola Secondaria  paritaria “Istituto G.A. Farina” è una Scuola Cattolica, diretta dalla Congregazione 

delle “Suore Maestre di S. Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori”; ha finalità educative proprie: si definisce per la 

concezione cristiana della vita e della realtà e per il suo riferirsi alle istituzioni e indicazioni pedagogiche del 

suo Fondatore il Santo Giovanni Antonio Farina. Tiene in considerazione anche le istanze delle Istituzioni 

ecclesiali e Ministeriali.  

Essa si propone di garantire un percorso di formazione ed educazione che privilegia la libertà di coscienza, di 

religione, di espressione e di pensiero. 

Accoglie chiunque ne fa richiesta, purchè ci sia un accordo di rispetto del Progetto Educativo dell’Istituto. 

 

1. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

La Scuola non esaurisce in se stessa il compito educativo: ha bisogno della fattiva collaborazione dei 

Genitori per assicurare l’apprendimento, l’ordine, l’impegno e l’assolvimento dei doveri giornalieri 

dell’alunno. 

Ai Genitori, inoltre, la scuola richiede una presenza attiva e responsabile: 

 Negli incontri individuali con gli insegnanti 

 Nelle riunioni di classe 

 Nelle varie iniziative programmate, in particolare quelle formative per genitori, per raggiungere 

insieme gli obiettivi proposti. 

 

 

Parte seconda: aspetti organizzativi e didattici  

2.ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì.  

I giorni di apertura sono soggetti al Calendario della Regione Veneto  con qualche variazione in base alla 

programmazione annuale concordata a livello di Consiglio d’Istituto. Ad ogni famiglia, all’inizio dell’anno, è 

consegnato  il calendario approvato dal Consiglio d’Istituto.  

 

3. CALENDARIO SCOLASTICO E FESTIVITÀ 

La scuola osserva le festività laiche e religiose e segue il calendario scolastico regionale e/o del Miur. 

Ulteriori giorni di chiusura verranno comunicati con largo anticipo valutando le possibili presenze/assenze 

legate a eventuali “ponti”.  I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta. 

Se per esigenze di protezione civile, ci fosse una prescrizione della Prefettura o dell’Amministrazione 
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Comunale, la scuola pur essendo paritaria, deve attenersi a quanto indicato dalle autorità (come ad 

esempio neve, rischio di alluvione, terremoto …..) 
 

4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La scuola organizza la sua attività didattica in bimestri, al fine di monitorare gli apprendimenti e di 

intervenire in modo tempestivo nei punti di criticità.   

Alla fine del bimestre sarà consegnato al genitore un documento interno che precisa aspetti non cognitivi 

rilevati dai docenti, quali partecipazione, impegno, metodo di studio, collaborazione ed aspetti cognitivi a 

livello generale. La comunicazione della valutazioni è data dal registro elettronico.   

I compiti eseguiti in classe, in quanto documenti importanti, rimangono sempre a scuola. Il genitore può 

chiedere al docente di prenderne visione.  

 

5.APPRENDIMENTI E COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

La scuola pianifica i suoi percorsi e le attività didattiche all’inizio di ogni anno considerando il PTOF e 

comunica alle famiglie i risultati di ciascun ragazzo attraverso:  

a. la correzione dei compiti 

b. il colloquio individuale, che ha la funzione di focalizzare la socializzazione, il livello di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’apprendimento;  

c. la elaborazione della scheda bimestrale e pagella quadrimestrale  

 

6. ORARIO DELLE LEZIONI è il seguente:  

MATTINO:  sei unità di lezioni  

1^ ora: 8.00 – 8.55;   

2^ ora  8.55 – 9.50 ;   

3^ ora 9.50–10.45 

INTERVALLO 10.45 –11.00 

4^ora 11.00 -11.55;   

5^ ora 11.55 –12.50 ;  

6^ ora 12.50-13.40  

PAUSA PRANZO-RICREAZIONE   13.40 –14.30   

Per ogni gruppo classe è previsto un solo rientro di due ore, che hanno la funzione di compensare l’orario del 

mattino e di permettere alla scuola di svolgere attività integrative con più ampio respiro.  

POMERIGGIO:  il giorno del rientro è diverso per ogni classe    

7^ora 14.30 –15.30;  

8^ora: 15.30-16.30 

 

7.ENTRATA E RITARDI 

Il ragazzo può accedere alla scuola in modo autonomo ed uscire previa documentazione e autorizzazioni 

accordate all’inizio anno scolastico.  

Il ragazzo non è ammesso alle lezioni in ritardo se non è munito di adeguata giustificazione, firmata dalla 

Coordiantrice didattica o di chi ne fa le veci. Anche le uscite anticipate sono richieste dal genitore sugli 

appositi moduli e firmate dalla direzione della scuola.  

E’ richiesta la puntualità all’orario scolastico per permettere un sereno svolgimento dell’attività didattica. In 

caso di ritardi si chiede la giustificazione sul libretto personale o sul diario scolastico; qualora essi fossero 

frequenti, la Direzione si riserva di chiarire le motivazioni con i genitori.  

 

8.ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI-ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 

a) Le richieste d’entrata o uscita fuori orario devono essere motivate per iscritto dai genitori nel diario e  

firmate dalla Coordinatrice Didattica o di chi ne fa le veci. Non sono consentite assenze sistematiche 

nell’orario scolastico; per eventuali necessità personali, le assenze devono essere autorizzate dalla Direzione 

della scuola mediante richiesta scritta. 

b) Per ogni assenza la famiglia deve presentare alla scuola giustificazione scritta sul diario (mai per 

telefono); un’assenza per malattia superiore ai cinque giorni di lezione deve essere giustificata da certificato 

medico. In caso di malattie infettive o di pediculosi, i genitori sono tenuti ad avvisare la Direzione e 

l’insegnante prevalente. 

c)Le assenze o i ritardi ingiustificati sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento 

d’Istituto (RI). 



 

9.USCITA DALLA SCUOLA 

Se non c’è l’autorizzazione per l’uscita autonoma del ragazzo, egli deve sostare nell’atrio o dentro al 

cancello della scuola in attesa del genitore. 

 

 

10.USO DEI CELLULARI  

Per ogni necessità di comunicazione con la famiglia del ragazzo, la scuola provvede con i propri strumenti.  

Il ragazzo pertanto non necessita del cellulare.  

Qualora ne fosse in possesso, all’inizio dell’attività didattica egli lo deporrà nel luogo indicato e lo ritirerà 

all’uscita dalla scuola.  

 

 

Parte terza: mensa, ricreazione, spazi per il gioco, infortuni 

11. MENSA 

La scuola fornisce le stoviglie e il pranzo completo, che proviene da un catering  esterno.  

I  menù sono predisposti in base alle linee guida dell’alimentazione della Regione Veneto, ULSS 3 e sono 

esposti in bacheca del plesso e sul sito della scuola. 

Come da accordi presi con il catering, il pranzo deve essere preparato giornalmente e con prodotti locali; 

esso poi sarà consegnato alla scuola dalle ore 13.30 alle 13.40.  

I ragazzi accedono alla mensa alle ore 13.45 e funziona un servizio di self service. Il cibo è scodellato dal 

personale ausiliario. Alla stessa mensa possono accedere, previ accordi, anche gli insegnanti, che hanno la 

funzione di rendere formativo anche questo momento di consumo del pasto, intessendo con i minori 

momenti di dialogo e di confronto. 

 

In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, la scuola chiede adeguata documentazione, 

soprattutto medica, all’inizio di ogni anno scolastico, e s’impegna a trasmetterla al fornitore dei pasti: lo 

scopo è di rispettare le reali necessità del minore.  

 

12. RICREAZIONE BREVE 

Tra le h 10.45 e le 11.00 i ragazzi hanno una pausa delle lezioni: possono consumare la propria merenda, se 

il tempo lo permette, nel grande cortile oppure sostare nell’atrio della scuola. Si chiede a tutti di privilegiare 

merende sane.  

 

13. LUOGHI RISERVATI AL GIOCO 

Sia per la piccola che per la grande ricreazione i ragazzi possono usufruire del grande cortile come dell’atrio 

della scuola; essi sono sempre sorvegliati dai docenti o personale ausiliario. Durante la lunga ricreazione i 

ragazzi usufruiscono anche del campetto da calcio.  

La scuola fornisce loro semplici giochi: palloni adeguati, calcetti, tavolo ping pong, giochi da tavolo.  Si ai 

ragazzi di non portare da casa giochi di nessun genere.  

 

 

Parte quarta: comportamenti, uscite didattiche, educazione motoria 

14. COMPORTAMENTO RICHIESTO AL MINORE  

Si chiede al minore 

a) rispetto di sé e degli altri nell’agire, nel parlare (no parolacce, aggressioni verbali…) e durante l’attività 

didattica, il gioco, la mensa e le uscite esterne;  

b) cura delle proprie cose, rispetto di ciò che appartiene ai compagni e all’ambiente scolastico.  

c) di essere fornito del necessario richiesto dagli insegnanti per lo svolgimento delle attività didattiche;  

d) di seguire le indicazioni degli insegnanti nel trasferimento da un ambiente all’altro, o nei laboratori, 

perchè esso avvenga in sicurezza.  

 

15 SCITE DIDATTICHE  

La scuola propone uscite didattiche che completano la programmazione curricolare di classe o d’Istituto. 

La organizzazione di esse deve tener conto dei seguenti aspetti:  

a. ogni uscita richiede l’autorizzazione da parte del genitore o di chi ne fa le veci, previa descrizione 

dettagliata degli obiettivi, del percorso, dei mezzi utilizzati e del costo previsto;   

b. non è consentito agli alunni  portare con sé cellulari e/o giochi elettronici  



c. lo  svolgimento in genere avviene nei giorni di scuola e nell’arco e sarà di un solo giorno, ad eccezione 

per la classe 3^ che potrà essere di più giorni.  

 

16. EDUCAZIONE MOTORIA 

La scuola assicura ai ragazzi l’uso della palestra per le attività motorie. La palestra è condivisa anche con gli 

altri plessi. Nella bella stagione le attività si possono svolgere anche all’aperto, usufruendo della palestra 

esterna.  

Nei giorni in cui è programmata l’attività motoria, si chiede a tutti gli alunni di indossare già dal mattino la 

tuta completa (pantaloni blu e maglietta bianca).  

Le scarpe, invece, che devono essere pulite, sono già a scuola.  

In caso di esoneri prolungati, di cui si chiede documentazione medica, la scuola si riserva di agire in base al 

caso: il minore potrà essere occupato in attività alternative o continuerà le lezioni in una classe parallela.   

 

 

Parte quinta: bullismo e sanzioni  

17. BULLISMO E CYBER BULLISMO 

La scuola è dotata di un progetto e propone azioni di prevenzione perché il clima di classe sia rispettoso 

verso tutti: ragazzi/e, culture e religioni diverse.  

In caso di atteggiamenti che tendono a bullizzare i compagni, la scuola, dopo un’attenta analisi della 

situazione, assume adeguate risposte che mirano alla riflessione, alla consapevolezza del minore e della 

famiglia al fine di educare e formare al rispetto di tutti.  

Anche ai genitori è richiesta correttezza nelle relazioni verso gli insegnanti e tutto il personale della scuola.  

 

18. SANZIONI 

La scuola fa riferimento al suo Regolamento disciplinare interno per  

a) Ripetuti comportamenti inadeguati e non rispondenti al Progetto educativo sia in riferimento al minore 

come al genitore;  

b) danni arrecati alle strutture e all’arredamento, in base alla responsabilità delle azioni; 

c) affermazioni denigratorie del personale e dell’Istituto. 

Le sanzioni previste sono graduali:  

1. dialogo diretto;  

2. allontanamento del minore dal gruppo classe;  

3. non accettazione della re-iscrizione del minore. 

 

 

Sesta parte: malattie infettive, medicinali, vaccini e infortuni  

19. MALATTIE INFETTIVE E AFFEZIONI DA PIDOCCHI 

In caso di sospetta malattia infettiva, congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura superiore ai 

 37.5°C corporei (misurati sotto il braccio), i genitori saranno immediatamente avvertiti tramite il telefono 

della scuola. Ed essi sono sollecitati, per il benessere del ragazzo stesso, a  provvedere al ritiro. Il ragazzo 

poi potrà essere riammesso a scuola solo dopo 48 ore dallo sfebbramento. 

In caso l’assenza si prolunghi oltre il 5° giorno consecutivo (comprensivi di sabato e domenica) il ragazzo 

sarà riammesso a scuola solo se in possesso di una certificazione medica che attesti la guarigione. 

In caso di affezione da pidocchi, il ragazzo viene mandato a casa e sarà riammesso solo su  presentazione di 

autocertificazione scritta del genitore dell’avvenuto trattamento antiparassitario  

 

20. MEDICINALI  

Il ragazzo di norma non deve possedere alcun farmaco; in caso di necessità la famiglia chiede autorizzazione 

scritta. 

Gli insegnanti e il personale in servizio nella scuola non possono somministrare farmaci ai ragazzi salvo in 

casi di estrema necessità ed urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati per 

iscritto dal genitore, che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità gli operatori della scuola.  

Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

 l’inderogabilità della somministrazione 

 il nome 

 i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

N.B. Il farmaco deve essere in confezione originale. 



21. PATOLOGIE PARTICOLARI 

Il genitore è tenuto ad informare la scuola attraverso un modulo a disposizione in segreteria didattica. Lo 

scopo è quello di tutelare il minore, il personale della scuola e  di assicurare interventi adeguati.  

La segreteria,  in base alla situazione,  fornirà ulteriori indicazioni per avere a disposizione ciò che serve per 

un pronto intervento.  

 

22. VACCINI 

La scuola si attiene a quanto indicato dalle normative vigenti emanate dalle autorità competenti in materia di 

salute (ULSS e di Ministero della Pubblica Istruzione). Questo solo per proteggere la salute di tutti i ragazzi.  

 

23. INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

In caso di infortunio il ragazzo deve comunicare immediatamente all’insegnante presente o al personale 

addetto alla sorveglianza, che ha il compito di prendere adeguati provvedimenti o di informare la direzione 

per prestare una corretta assistenza.   

La scuola deve essere sempre tempestivamente informata ed entro le 24 ore.  

La copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile è valida solamente entro i termini dell’anno 

scolastico e per tutte le attività programmate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto, 

svolte in ambiente scolastico ed extrascolastico.  

La denuncia per un sinistro subito va inoltrata tramite la scuola. 

Se i ragazzi rimangono a giocare negli spazi della scuola , dopo l’orario stabilito, al termine dell’attività 

didattica, la scuola non risponde in caso di infortuni. 

 

 

Settima parte: aspetti amministrativi, interruzione frequenza 

24. RETTA ANNUALE  

La Scuola Cattolica, per sua natura, non ha fini di lucro. La retta annuale è stabilita di anno in anno, tenuto 

conto dei costi di gestione. 

 Le modalità di pagamento possono essere 

 Unica soluzione entro il primo mese di scuola. 

 Due rate: una all’inizio dell’anno e l’altra a febbraio. 

 Dieci rate: entro il 10 di ogni mese, a partire da settembre. 

Accordi diversi dovranno essere discussi con la segreteria amministrativa 

In caso di interruzione frequenza si faccia riferimento a quanto indicato nel punto successivo. 

 

25. INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA 

Con l’iscrizione  i genitori si   impegnano al versamento del contributo mensile, che non comprende il 

servizio della mensa.  

La quota versata per l’iscrizione non verrà rimborsata in caso di ritiro in corso d’anno.  
Se il ritiro avviene in corso d’anno, senza  preavviso di tre mesi e senza congrua  motivazione, i genitori 

dovranno provvedere a versare il contributo fino alla fine dell’anno scolastico. 

L’interruzione della frequenza, ossia il passaggio ad altra scuola (nulla osta), deve essere richiesto in forma 

scritta alla Direzione.   

 

La Direzione 

 

 


