MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI”
(proposto dal Collegio di plesso del 17 gennaio 2013
deliberato dal Dirigente scolastico in data 4 febbraio 2013)

Le norme di comportamento per gli alunni nella scuola, durante tutte le attività, sono desunte
dai principi educativi esplicitati nel POF e fanno parte del contratto formativo inteso come
impegno e sforzo che la scuola, attraverso i suoi operatori, compie allo scopo di stabilire con
alunni e genitori un rapporto di costante comunicazione, trasparenza e condivisione di scelte,
per dar modo a ciascuno di essere informato, al fine di assumere i propri impegni e le proprie
responsabilità. Si può definire il contratto formativo come la dichiarazione esplicita e
partecipata, di tutte le componenti della scuola. Esso si stabilisce in particolare tra il docente e
l’alunno, ma coinvolge il team docente, i rappresentanti dei genitori ed i singoli genitori.
All’interno del contratto formativo trova la sua definizione ed esplicitazione un regolamento che
contempla diritti e doveri degli alunni, un codice di comportamento concordato con insegnanti
e genitori, che le diverse parti s’impegnano a rispettare.
ORARI DI INGRESSO E DI USCITA
•

•

•
•

•

L’orario di entrata per la scuola primaria è alle ore 8:45; l’orario d’inizio delle lezioni è alle
ore 8:50. I bambini entrano da C/Carmen Karr, a partire dalle ore 08:30. Il personale ATA
chiude la porta d’ingresso alle ore 09:00. I collaboratori scolastici sorvegliano i bambini, in
cortile, fino alle ore 08:45. I genitori non devono accompagnare i figli all’interno della
scuola. Si raccomanda la massima puntualità. Eventuali ritardi vanno giustificati in forma
scritta sul modello da ritirare in portineria. Non è consentito ai genitori accompagnare i
figli in classe, ma solo fino al portone d’ingresso.
Le lezioni finiscono alle ore 16:30 (gli alunni che usufruiscono del servizio di bus scolastico
escono alle ore 16:20, accompagnati dal personale ATA). Gli insegnanti accompagnano gli
alunni all’uscita e li consegnano ai genitori. I bambini escono dalle due porte di C/Setantì:
quelli di prima e seconda dall’uscita tradizionale, quelli di terza, quarta e quinta dalla
nuova uscita, quella usata dalle medie. Il personale ATA sorveglia l’uscita.
Vanno evitate le entrate e le uscite in altri orari. Qualsiasi variazione d'orario va
documentata e giustificata all'insegnante di classe.
Si ricorda che i bambini all’uscita possono essere affidati solo ai genitori. Ove ciò non fosse
possibile, il genitore dovrà delegare la persona, che in sua vece ritira il minore, tramite
un’autorizzazione scritta, da presentarsi all´insegnante di classe.
I genitori che autorizzino i propri figli a rientrare a casa da soli dopo le lezioni dovranno
ugualmente comunicarlo in forma scritta alla scuola, ossia al Dirigente Scolastico ed agli
insegnanti responsabili di classe.
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ORARI DI SEGRETERIA
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì:
al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle 15:00 alle 16:30
al personale della scuola, dalle 10:50 alle 11:15 e dalle 13:15 alle 13:45.
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate via fax al n. 932052452 e/o per posta
elettronica all’indirizzo: segreteria@simontessori.com
DIREZIONE
•

Il Dirigente Scolastico sarà presente nel plesso di Sarrià il lunedì, mercoledì e venerdì e
riceve su appuntamento, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per eventuali comunicazioni
urgenti sarà reperibile presso la scuola secondaria "E. Amaldi" e all’indirizzo mail:
preside@liceoamaldi.com

ASSENZE
•
•

•

Le assenze vanno sempre giustificate dai genitori sul diario.
Per assenze superiori ai 5 gg. consecutivi (compresi il sabato e la domenica) la
riammissione alle lezioni è strettamente subordinata alla presentazione di un certificato
medico. Potrà essere presentata anche una autocertificazione sostitutiva.
Nel caso di malattie infettive o di altre patologie particolarmente contagiose, è necessario
avvertire la scuola. Qualora le assenze non fossero causate da motivi di salute, è
necessario avvertire i docenti in anticipo.

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
•

•
•

Le comunicazioni da parte della scuola alle famiglie avvengono mediante avvisi e/o
circolari, che i genitori sono invitati a firmare e, ove richiesto, restituire tempestivamente
alla scuola. Non è consentito ai genitori l’ingresso nelle classi durante le attività scolastiche
né nel cortile, durante la ricreazione.
Le richieste di colloquio ed eventuali comunicazioni scritte vanno inoltrate in forma scritta
sul diario/quadernino delle comunicazioni.
Si richiede un controllo regolare del diario e/o del quadernino delle comunicazioni per la
verifica degli avvisi.

SERVIZI SCOLASTICI:
ATTIVITÀ MOTORIE, EQUIPE MEDICO PSICO-PEDAGOGICA
•

•

Equipe medico psico-pedagogica Collabora con i docenti, tramite osservazioni in classe
e/o individuali, offre loro consulenza e, su richiesta, anche alle famiglie che volessero
avvalersi di tale servizio.
Attività motorie Si ricorda che c’è l´obbligo di frequenza e dell’uso di abbigliamento
adeguato. Nel caso in cui il/la bambino/a non possa partecipare alla lezione del giorno, è
necessario presentare una giustificazione scritta del genitore. Se il/la bambino/a fosse

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

•
•

affetto/a da particolari malattie è necessario presentare la giustificazione medica per
l´esonero temporaneo dell´attività.
Si ricorda che in caso di non partecipazione del/la bambino/a non sarà offerta un´attività
alternativa e l’alunno/o accompagnerà la propria classe all’attività motoria prevista.
Qualora le famiglie non intendessero usufruire di uno o più servizi della scuola, sono
tenute a darne comunicazione scritta e motivata alla segreteria con tempestività e
possibilmente al momento dell’iscrizione. Tali richieste saranno valutate di volta in volta.

NORME IGIENICO SANITARIE
•

•

•

Pediculosi Tenuto conto della diffusione della pediculosi nell’area urbana, s’invitano le
famiglie ad un costante controllo del cuoio capelluto dei bambini. Nel caso in cui si
riscontrasse l'infezione a scuola, la famiglia dovrà tempestivamente ritirare il minore e
provvedere al trattamento, onde evitare la diffusione della pediculosi. La riammissione a
scuola è consentita solo previo trattamento e scomparsa totale degli eventuali parassiti e
larve, autocertificata dal genitore per iscritto.
Intolleranze alimentari e allergie I genitori sono invitati a comunicare alla segreteria,
mediante certificato medico, eventuali intolleranze e allergie alimentari. Qualora queste si
manifestassero in corso d’anno, i genitori sono altresì pregati di comunicarlo
tempestivamente.
Somministrazione farmaci La scuola non si fa carico della somministrazione di medicine
agli alunni, ad eccezione dei farmaci salva-vita.

MATERIALE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

I genitori sono tenuti a controllare che i bambini vengano a scuola con tutto il materiale
scolastico necessario e in buono stato.
Per quanto concerne le merende, sono assolutamente vietati contenitori di vetro, sia per
vivande che per bibite.
Sono vietati tutti i dispositivi elettronici e giocattoli (game-boy, telefoni cellulari, ecc…),
salvo espressa autorizzazione dell´insegnante.
La scuola non si fa carico di eventuali rotture e/o smarrimenti di giochi di qualsiasi genere
che venissero portati a scuola dagli alunni senza previa autorizzazione.
Agli alunni si richiede che mantengano comportamenti rispettosi verso le persone e le cose
in ogni momento della vita scolastica. In caso di danno intenzionale a strutture e materiali
della scuola da parte degli alunni, i loro genitori avranno l’obbligo di rimborsare la scuola.

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
All’inizio dell’anno scolastico i genitori sono invitati a compilare i moduli per l’autorizzazione a:
• uscite didattiche e viaggi di istruzione;
• utilizzo immagine del minore per foto, filmati,registrazione web, giornalino ed altre
iniziative a scopo didattico.
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di comportamenti irrispettosi, violenti e/o aggressivi, nei confronti di compagni e/o
adulti o distruttivi nei confronti dei materiali o arredi scolastici, saranno adottati provvedimenti
disciplinari, adeguati alla gravità dei fatti, fino alla sanzione di sospensione dalle lezioni.
SCIOPERO/ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO
In caso di sciopero o assemblea sindacale del personale docente la scuola garantirà un servizio
minimo di sorveglianza, compatibilmente con il personale in servizio. La scuola si impegna a
comunicare, tramite circolare, la data e le modalità di sciopero o assemblea.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
PER LE SCALE, ALL´ENTRATA, ALL’USCITA DALLA SCUOLA
Diritti dell’alunno/a
Diritto al rispetto da parte di compagni/e e a non subire incidenti, causati da comportamenti
scorretti o irresponsabili dei compagni.
Doveri dell’alunno/a
Spostarsi in silenzio per non disturbare chi sta lavorando.
Salire e scendere le scale in fila, ordinatamente e in silenzio.
Non correre, non spingere compagni/e.
Rispettare i compagni/e (davanti e dietro nella fila) e le persone (adulti o bambini/e) che
transitano negli stessi spazi, soprattutto per le scale, lasciando spazio sufficiente per il
passaggio di esse.
Rispettare il posto nella fila assegnato dall’insegnante.
Appoggiare lo zaino sul pavimento nello spazio riservato alla classe.
Attendere il suono del campanello accanto ai compagni di classe e raggiungere la propria aula
ordinatamente in fila.
Al suono del campanello dell’uscita, le classi dovranno scendere in fila, distanziate l’una
dall’altra, accompagnate dal proprio insegnante, per evitare una concentrazione eccessiva di
bambini/e sulla scala che porta all’uscita.
NELL’AULA
Diritti dell’alunno/a
Diritto a consegne chiare da parte dell’insegnante.
Diritto al rispetto del proprio lavoro, del proprio materiale scolastico, del proprio tempo di
concentrazione.
Diritto al silenzio durante la lezione.
Diritto ad essere ascoltato/a quando si esprime di fronte ai compagni/e.
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Doveri dell’alunno/a
Rispettare le consegne dell’insegnante.
Rispetto del proprio lavoro, del proprio materiale scolastico, del proprio e altrui tempo di
concentrazione
Rispettare i propri compagni/e e gli adulti.
Non sottrarre oggetti e materiale scolastico altrui.
Ascoltare quando parla l’insegnante o un compagno/a.
Rispettare il turno di intervento dei compagni, chiedere la parola con le modalità concordate
con l’insegnante.
NEL CORTILE, DURANTE LE RICREAZIONI
Diritti dell’alunno/a
Diritto a essere rispettato/a
Diritto a non essere aggredito/a, verbalmente e fisicamente.
Diritto a giocare a qualunque dei giochi permessi nel cortile e con tutti i compagni/e.
Diritto a giocare con il materiale disponibile in buono stato.
Doveri dell’alunno/a
Non aggredire verbalmente e fisicamente i compagni/e.
Condividere i giochi permessi rispettandone le regole e non escludere compagni o compagne
dai giochi.
Condividere il materiale disponibile e utilizzarlo con la dovuta cura.
Se si utilizza la biblioteca, ricordarsi che non è permesso mangiare in tale ambiente e si
dovranno trattare i libri con cura e riporli prima di uscire.
Non si può permanere in classe o recarvisi senza il permesso di un adulto.
NEL BAGNO
Non sostare oltre il necessario, nei servizi.
Non giocare con l’acqua, non bagnare i pavimenti sia per rispettare il lavoro di chi pulisce, sia
per evitare rischi di scivoloni o cadute.
Non sprecare l'acqua, il sapone e la carta igienica e non farne un uso improprio.
Non salire in piedi sui servizi igienici e dopo l’uso lasciarli in condizioni igieniche adeguate.
IN MENSA E DURANTE LA RICREAZIONE
Il pranzo comune va inteso come momento educativo, pertanto si richiede il rispetto delle
regole di convivenza e l’acquisizione di buone abitudini alimentari, come previsto dal
“Regolamento Mensa”.
L’entrata e l’uscita dal refettorio devono essere fatte in modo ordinato, una classe per volta.
Prima di entrare in refettorio ci dobbiamo lavare le mani.
Si deve rispettare il cibo che viene servito.
Durante il pranzo si parla a vocenormale, non si urla.
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I bambini di prima escono dal refettorio accompagnati da insegnanti-monitori e salgono nella
terrazza del secondo piano.
In terrazza non ci si può arrampicare alle reti.
Non ci si può aggrappare alle corde del tendone.
Non si può buttare la terra fuori dai vasi.
Non si può entrare in classe durante la ricreazione (senza l'autorizzazione di un adulto).
Si deve rispettare il materiale di gioco.
Nel cortile è proibito correre sotto la pensilina e saltare dai gradini se non durante giochi
guidati.
Durante il gioco, come in ogni momento, dobbiamo rispettare compagni/e e adulti.
In caso di problemi o di litigi rivolgiamoci a maestri/e o ai monitori/trici senza entrare in
conflitto con compagni/e.
Durante la ricreazione non si può salire nelle classi.
Appena suona la campanella bisogna sospendere le attività di gioco, riconsegnare i giochi a
insegnanti e monitrici e raggiungere la propria fila per salire in classe, accompagnati dal
proprio insegnante.
All’interno della programmazione didattica possono essere previste una serie di attività di gioco
libero e/o guidato, che si realizzano sia durante l’intervallo del mattino (10:50- 11:15) sia in
quello del pomeriggio (13:15-14:35).
Tali attività sono coordinate dagli insegnanti di turno e dai “monitores”, tenendo conto dei
gusti prevalenti e/o minoritari sia dei bambini che delle bambine.
In generale, per evitare di farsi male e di arrecare fastidio agli altri alunni, non si deve giocare
al pallone e non si deve correre senza freno a favore di altre attività che evitino infortuni e
molestie.

Il Dirigente scolastico
C. Cabria
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