
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” 

Viale Suzzani, 64 – Milano 

     ENTRATA           
 

� Dalle ore 7.30 alle ore 7.50 Pre-scuola (Accordarsi in Direzione) 
� Dalle ore 7.50 alle ore 8.10 Entrata 
� Ore 8.00 gli alunni vengono accompagnati in classe dalle Insegnanti 
� Ore 8.10 INIZIO delle ATTIVITA’ DIDATTICHE,  
     è richiesta la  PUNTUALITA’; i ritardi devono essere vidimati in Direzione. 

    Utilizzare per ritardi e giustificazioni l’apposito modulo del LIBRETTO. 
 

Per motivi di responsabilità educativa e di sicurezza si richiede ai genitori di rimanere 

nell’ATRIO della Scuola e NON E’ PERMESSO SALIRE al PIANO delle AULE. 
 

USCITA 
 

� Alle ore 16.00 gli alunni vengono accompagnati nell’ATRIO, 
        ed attendono, eventuali ritardi, all’interno dell’edificio scolastico. 
 

� Al Mercoledì l’uscita è possibile sia prima (12.35) che dopo il pranzo (13.15) 

     (Per le Prime Classi avvisare l’Insegnante tramite Diario) 
 

� Il Doposcuola è dalle ore 16.00 alle ore 17.30 tutti i giorni della settimana, 
   e al Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Accordarsi in Direzione) 
 

� Per le Uscite anticipate e motivate avvisare l’Insegnante mediante il libretto delle 

giustificazioni 

Gli orari sono i seguenti: 10.40 / 12.35 / 13.30 / 14.00 

 

� All’uscita i bambini, in particolare delle classi 1° e 2°,  verranno affidati SOLO ai genitori 

o a persone delegate dai genitori. 
 

VARIE 
 

� ASSENZE superiori ai  5 giorni si richiede: 
1. CERTIFICATO MEDICO (Se viene rilasciato) 
2. AUTOCERTIFICAZIONE (Modulo disponibile in Direzione) 
3. AVVISARE SUBITO la Direzione per MALATTIE INFETTIVE 

 

�  ASSENZE: devono essere verificate e vistate dall’Insegnante al momento della 
 riammissione 

� INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI: consegnare il Certificato Medico in  

  Direzione; in caso di malessere temporaneo avvisare l’Insegnante, tramite diario 

�  COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA: 
utilizzare il DIARIO o il libretto delle assenze. 

� ATTIVITÀ MOTORIA E  USCITE DIDATTICHE: 
indossare la TUTA come divisa scolastica 

�  COMPLEANNI: è permesso portare caramelle, biscotti e merendine confezionate. 

Non è permesso distribuire inviti e regali all’interno dell’orario scolastico. 

 

☺ Per una maggior COLLABORAZIONE si prega di partecipare alla vita scolastica e 

     alle Assemblee… avvisando per eventuali e motivate assenze… GRAZIE! 


