
    SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “S. CROCE”  
 

 

 

 

La Scuola Primaria Paritaria “S. Croce” è un’opera educativa gestita dalle Suore di San Francesco di 

Sales. 

Come Scuola Cattolica elabora il proprio progetto educativo facendo riferimento alla visione 

antropologica ispirata ai valori del Vangelo. 

Essa mantiene un dialogo rispettoso e costruttivo con le altre realtà del territorio e accoglie, senza nessuna 

discriminazione, bambini di ogni razza, nazionalità e religione. 

Affinché l’esperienza scolastica possa essere per tutti positiva si richiede di osservare le seguenti 

indicazioni del Regolamento. 

 

I giorni di frequenza e di vacanza della Scuola Primaria sono quelli stabiliti dalla Scuola in sintonia con il 

calendario regionale. 

 

 

Ingresso e uscita  

La scuola è aperta dalle ore 7,30, rispettando le misure di sicurezza che la Scuola ha adottato: 

 la classe prima, seconda e terza dalle 7,30 alle 8,15  

 la classe quarta e quinta dalle 7,30 alle 8,05  

 

Le lezioni cominciano alle 8,20 e terminano alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.  

Perché le lezioni possano iniziare puntuali, si chiede che i ragazzi siano in classe alle ore 8,15. 

Si raccomanda la massima puntualità, ogni ritardo è un disagio per l’inizio in sicurezza dell’attività 

scolastica. 

 

L’uscita ha percorsi diversi: 

 la classe prima e seconda esce dall’ingresso principale secondo quest’ordine:  

seconda alle ore 15,55  

prima alle ore 16,00  

 

 Le classi terza, quarta e quinta escono dal cancello verde del cortile secondo quest’ordine:  

terza ore 15,55  

quarta ore 16,00  

quinta ore 16,00  

 

Ogni bambino deve essere accompagnato all’entrata e all’uscita da un SOLO adulto. 

 

Nella prima settimana di scuola di settembre le lezioni terminano dopo il servizio mensa.  

 

Ritardi e uscite anticipate 

Nessun alunno potrà uscire dalla Scuola durante l’orario scolastico senza l’autorizzazione scritta dei 

genitori e la conferma dell’insegnante. Se si presenta la necessità di uscire nel pomeriggio, l’orario è alle 

14.00. Entrata da via S. Maria in Vanzo, 53. 
 

 

Aspetto sanitario, assenze e giustificazioni 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare i docenti di eventuali patologie che richiedono 

un’assistenza particolare. Sarà cura dei genitori avvertire anche per diete particolari, allergie o intolleranze 

e fornire certificato medico che va comunque rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico. 

 



 L’assenza per malattia eccetto un caso di sospetto COVID-19, che segue la procedura delle 

autorità competenti, richiede la compilazione dell’autocertificazione e della giustificazione che si 

trova nelle ultime pagine del diario.   

 

 In caso il bambino presenti sintomatologia sospetta per COVID-19 dovrà rimanere a casa e, se i 

sintomi compaiono durante la presenza a scuola, sarà allontanato dalla classe e fatto permanere in 

un altro ambiente dedicato, dotato di mascherina chirurgica fino all’arrivo dei genitori. È compito 

della famiglia rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal PLS/MMG per la 

valutazione clinica e l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Per la riammissione a scuola si procede come da normativa vigente: 

 

1. Per i casi COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi 

risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione rilasciata dal PLS o MMG. 

2. Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG); il quale, per il rientro a scuola 

redige un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico–terapeutico raccomandato. 

3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la 

riammissione a scuola il genitore presenta l’autodichiarazione scaricabile dal sito della Scuola 

(www.scuolesalesie.it) nella sezione Documenti.   

 

 Per i viaggi, settimane bianche e vacanze al di fuori del calendario scolastico è necessario dare 

comunicazione preventiva alla Scuola. Per il rientro, viene richiesta l’autocertificazione che 

giustificherà l’assenza. 

Gli insegnanti proseguiranno lo svolgimento del programma. I genitori si impegneranno a tenersi 

aggiornati sul programma svolto nel frattempo. 

 

 

I genitori 

- I genitori consapevoli dell’importanza di una forte alleanza con la Scuola si attengono al Patto di 

corresponsabilità per garantire una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 

sospetta. 

 

- All’inizio dell’anno devono compilare un foglio, che verrà consegnato dalla Scuola, con i nomi 

delle persone delegate al ritiro del proprio figlio (esclusi ovviamente i genitori), apponendo la 

propria firma e quella delle persone indicate. Si richiede inoltre la fotocopia della carta d’identità 

delle stesse. Qualora si verificassero delle necessità particolari, i nominativi di altre persone 

incaricate al ritiro dei ragazzi dovranno essere indicati sul libretto. 

 

- Sono tenuti a prendere visione delle Comunicazioni scuola-famiglia sul libretto personale che si 

trova nelle ultime pagine del diario o nell’account G Suite del proprio figlio. Il libretto deve essere 

utilizzato per giustificare le assenze, chiedere permessi di entrata e uscita e per comunicare con gli 

insegnanti. 

 

- Non è permesso ai genitori e agli estranei alla Scuola entrare e sostare negli ambienti scolastici, 

salvo situazioni di comprovata emergenza. L’ingresso è comunque contingentato e previo 

appuntamento. 

 

- Si chiede agli adulti un abbigliamento consono all’ambiente. 

 

 

 

 

http://www.scuolesalesie.it/


Alunni 

Sono richieste ad ogni alunno: 

- la puntualità; 

- l’uso della mascherina e dei fazzoletti di carta;  

- l’igiene personale, lavando frequentemente le mani o usando gli appositi dispenser con soluzione 

idroalcolica per tenerle pulite; evitando di toccarsi il viso e la mascherina; 

- il distanziamento di 1 metro dai compagni, di evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in 

uscita);  

- la correttezza del linguaggio e del comportamento; 

- l’uso delle divise stabilite e fornite dalla Scuola.  

 

Si chiede:  

- di non portare alimenti confezionati in casa da offrire ai bambini; 

- di seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica negli spostamenti; 

- di non distribuire all’interno della scuola inviti a feste extrascolastiche; 

- di seguire in caso di chiusura della Scuola le lezioni di didattica a distanza.  

 

La Scuola non risponde degli oggetti di valore che l’alunno porta negli ambienti scolastici. 

 

Docenti  

Durante l’anno scolastico ogni insegnante incontrerà, su appuntamento, in modalità telematica i genitori 

degli alunni allo scopo di stabilire un rapporto di continuità e di collaborazione tra Scuola e Famiglia, 

secondo l’orario stabilito dal Collegio docenti e dalle singole insegnanti.  

 

Retta 

La quota d’iscrizione alle classi II^ - III^ - IV^ - V^ si verserà insieme alla retta di giugno. 

L’adesione dei genitori all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) viene versata nel mese 

di settembre. 

- La quota d’iscrizione è di € 150,00 più € 2,00 per la marca da bollo, assolta in modo virtuale, in 

caso di ritiro non è rimborsabile.  

 

- Costo annuale scuola: € 2080,00 (il pagamento può essere effettuato in 3 rate trimestrali: da 

ottobre a dicembre, da gennaio a marzo, da aprile a giugno; o 2 rate: da settembre a dicembre, da 

gennaio a giugno; o mensilmente).  

 

- La rata mensile per l’anno scolastico 2020/2021, da settembre a giugno compresi, è di € 208,00 

più € 2,00 per la marca da bollo, assolta in modo virtuale.  

 

- La quota va versata entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, tramite SEPA o 

bonifico bancario.  

La rata va versata per intero anche in caso di:  

- assenze parziali nell’arco di un mese  

- assenze per l’intero mese.  

 

- Per assenza prolungata e consecutiva per un periodo superiore ai 60 giorni, documentata da 

certificato medico o dovuta a ricovero ospedaliero, si applicherà una riduzione del 25% della quota 

relativa ai mesi ai quali l’assenza si riferisce.  

- La Scuola, solo in caso di chiusura per COVID-19, detrarrà dalla rata mensile una percentuale 

fino al 35%, per la quota relativa ai pasti.  

 


