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A.S. 2013/14 

Scuola secondaria di primo grado “Saffi” 

Regolamento 

Le lezioni iniziano alle ore 8.30 e terminano alle ore 13.30, i laboratori pomeridiani iniziano alle ore 14.30 e 

terminano alle ore 16.30. 

Nei giorni di laboratorio pomeridiano gli alunni possono usufruire del servizio mensa oppure andare a casa e 

ritornare alle ore 14.30, non prima in quanto i cancelli sono chiusi. 

I genitori devono specificare a settembre quanti laboratori desiderano che l’alunno faccia oltre ai 2 

obbligatori (possono essere fino a 4). Quando un laboratorio è iniziato non sono ammessi cambiamenti o 

rinunce per tutta la sua durata.  

Gli alunni iscritti al CAV o al Gruppo Socioeducativo non frequentano i laboratori pomeridiani e vengono 

valutati per le attività svolte presso i centri educativi. 

In caso di uscita anticipata l’alunno deve essere prelevato da un genitore o da un adulto delegato: in nessun 

caso può uscire da solo. 

Le assenze, anche dalle attività pomeridiane, devono essere giustificate sul libretto delle giustificazioni. Le 

assenze superiori ai 6 giorni (anche se compreso un giorno festivo) richiedono la riammissione del medico; 

possono essere giustificate dal genitore nel caso si tratti di assenza per motivi familiari solo se il genitore 

preavvisa la scuola. 

Gli alunni non possono portare a scuola il cellulare o altro materiale estraneo alle attività scolastiche. La 

scuola non è responsabile per eventuali sparizioni. Se tali materiali verranno utilizzati, verranno ritirati dagli 

insegnanti e consegnati ai genitori. In caso di necessità gli alunni si possono mettere in contatto con le 

famiglie tramite il telefono della scuola.  

Ogni alunno deve avere un quaderno per le comunicazioni scuola/famiglia. I genitori devono controllare 

quotidianamente il quaderno delle comunicazioni e firmare gli avvisi. Si consiglia di controllare il diario per 

aiutare l’alunno a organizzare il materiale da portare di volta in volta a scuola e per verificare che siano fatti 

gli eventuali compiti. 

Gli insegnanti sono disponibili a incontrare i genitori, oltre che nelle riunioni previste durante l’anno, su 

appuntamento. Non sono ammessi colloqui, neppure telefonici, durante le lezioni. 

Per ogni problema, dubbio o difficoltà, i genitori sono invitati a parlarne tempestivamente con gli insegnanti, 

con la Coordinatrice di plesso o con il Dirigente Scolastico. 

 

Bologna, 2 settembre 2013      Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 

 


