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REGOLAMENTO  INTERNO 

SCUOLA PRIMARIA “NOVARO-FERRUCCI” 

 

1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

L’attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì (Ingresso ore 8.25 - inizio lezioni 8.30) con i seguenti orari 

1.1. Orario delle classi a tempo normale  

Per 3 giorni la settimana: dalle ore 8.30 alle 13 

Per 2 giorni la settimana dalle 8.30 alle 13 e dalle 14:00 alle 16:20 

Totale 27 ore e 10’  di lezione. 

Per tali classi, nei giorni in cui si svolge attività pomeridiana,  è prevista  la possibilità di servirsi  della refezione 
scolastica  dalle ore 13 alle ore 14; nel caso di scelta di non avvalersi di tale servizio, l’ uscita  dalla scuola avverrà  
alle ore 13 e il rientro alle ore 14:00. 

1.2. Orario delle classi a tempo pieno 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 16.30 . 

Totale: 30 ore di lezione settimanali + 10  ore destinate alla mensa e ricreazione, obbligatorie per tutti gli alunni. 

Per tali classi sono previsti due turni di refezione scolastica e ricreazione, come di seguito indicato: 

I turno  ore 12-14 

II turno ore 12,30-14,30  

 

1.3. Prescuola (facoltativo)  

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 8.25 

1.4. Giochi serali (facoltativo)  

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 16.30 alle ore 18,00 

1.5. Attività extracurriculari a pagamento (facoltative)  

Dal lunedì al venerdì:  dalle 16.30 alle 18.30 



1.6. Segreteria 

L’ orario della Segreteria (piazza Sicilia) copre l’ intero orario delle lezioni. 

L’ orario di ricevimento al pubblico è: mattino (dal lunedì al venerdì) 8:00-8:20 

pomeriggio (dal lunedì al giovedì) 16:30-17:00 e venerdì 13:00-13:30 

Durante i giorni feriali in cui non ci sono lezioni l’orario unico di ricevimento è dalle 8,30 alle 9.30 (sabato escluso) 

 

2. VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Gli insegnanti sono responsabili della tutela e dell’incolumità dei loro allievi per tutto il tempo in cui essi sono loro 
affidati. 

Negli spazi comuni, dove siano presenti più scolaresche, gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza di tutti gli 
alunni. 

Anche il personale non docente è tenuto alla vigilanza dei minori negli spazi comuni (atri, corridoi, servizi, 
refettori, ecc.) secondo quanto indicato dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

2.1. Ingresso 

All’interno dell’ edificio scolastico, negli spazi comuni, la vigilanza è effettuata dal personale non docente e dai 
docenti incaricati. 

Gli insegnanti di classe sono presenti alle 8.25 nell’aula di loro pertinenza. 

2.2. Uscita 

Gli insegnanti accompagnano all’uscita la scolaresca loro affidata. 

Dal momento in cui lo scolaro esce dall’edificio scolastico, negli orari previsti e secondo la procedura di seguito 
indicata, decade ogni responsabilità da parte di tutta l' amministrazione scolastica. 

La procedura relativa al ritiro degli alunni al termine delle lezioni prevede quanto segue: 

• I genitori o le altre persone adulte di loro fiducia provvedono al ritiro del/lla  proprio/a  figlio/a al termine 
delle lezioni   

• Al suono della campanella, che segnala il termine delle lezioni, ogni insegnante accompagna in modo 
ordinato la propria scolaresca verso l’uscita assegnata 

• I collaboratori scolastici, mediante apposito cartello, segnalano l’ordine di uscita delle classi (cl. 5ª, 4ª, 3ª, 
2ª, 1ª) ; 

• I genitori assicurano la loro puntuale presenza, o quella dell’adulto da loro scelto, al di fuori della scuola, 
evitando di trattenersi sui gradini dell’edificio scolastico e di sostare con l’auto davanti allo stesso per non 
ostacolare l’uscita dei bambini  

• Il docente di classe affida al personale appositamente incaricato i bambini che devono trattenersi 
nell’edificio per lo svolgimento di altre attività (giochi serali, attività extrascolastiche);  subito dopo 
controlla che gli altri bambini individuino all’esterno dell’edificio gli adulti  che hanno il compito di 
prelevarli ed, infine, affida ai collaboratori scolastici i bambini rimasti momentaneamente da soli dopo 
essersi accertato che il collaboratore scolastico, addetto al servizio di portineria, si trovi nella condizione di 
poter effettuare la sorveglianza   

• I genitori, o le altre persone adulte incaricate, limitano la permanenza sul marciapiede al tempo 
strettamente necessario all’operazione del ritiro del/lla proprio/a bambino/a 

• L’eventuale ritardo, che va inteso come straordinaria situazione, dovrà essere segnalato telefonicamente 
alla segreteria della scuola dai genitori 

• In caso di ripetuti ritardi dei genitori o delle altre persone che hanno il compito di prelevare  i bambini,  il 
docente informa il dirigente scolastico 



• Genitori ed insegnanti si impegnano a ricordare spesso al bambino che, in caso di assenza della persona 
incaricata del ritiro, dovrà rimanere accanto al docente  e non dovrà allontanarsi dall’edificio scolastico 

• Gli alunni, anche temporaneamente in difficoltà dal punto di vista motorio, vengono prelevati all’interno 
dell’edificio scolastico dai genitori o dall’adulto appositamente delegato 

L’affidamento del/lla bambino/a ad uno solo dei suoi genitori, stabilito con provvedimento giudiziario, dovrà essere 
portato  a conoscenza del dirigente  scolastico dagli interessati. 

2.3. Cambio insegnanti 

L’insegnante é tenuto sempre e comunque alla vigilanza della scolaresca; non può abbandonare la classe 
affidatagli, anche in caso di ritardo del collega subentrante. 

Nei momenti di compresenza tutti gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza. 

In caso di necessità, l’insegnante richiede la momentanea sostituzione nella sorveglianza ad altro personale. 

 

3. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

3.1. Abbigliamento 

Gli alunni si presentano alle lezioni curati nella persona e abbigliati in modo adeguato alle attività previste.  

3.2. Materiale 

Le famiglie hanno cura che gli alunni siano provvisti del materiale didattico occorrente, che non siano introdotti 
nella scuola oggetti pericolosi o comunque non consoni all’attività didattica prevista. 

Non è consentito usare durante le lezioni oggetti estranei alle attività didattiche che, in qualsiasi momento, potranno 
essere ritirati dal docente per essere restituiti solo personalmente ad un genitore o a chi esercita la patria potestà 

3.3. Ritardi 

Le lezioni iniziano alle ore 8:30. L’ingresso dopo tale orario è considerato ritardo e deve essere giustificato, non 
oltre il giorno successivo, sull’apposito libretto scolastico personale. 

L’accesso ai ritardatari è consentito fino alle 8:40. Dopo tale orario,  l’alunno verrà ammesso solo alle ore 10:30. 
Dopo cinque ritardi la scuola potrà prendere adeguati provvedimenti. 

3.4. Ingressi ed uscite diversi dall’orario stabilito 

Gli ingressi e le uscite degli alunni in orari differenti da quelli previsti sono ammessi solo per validi ed eccezionali 
motivi, in quanto interrompono il regolare svolgimento delle lezioni  e devono essere possibilmente preannunciati il 
giorno precedente agli insegnanti con comunicazione scritta. In questi casi l’ingresso sarà alle ore 10:30 e alle 
14:00; l’uscita solo alle ore 14:00. Per i bambini che non usufruiscono, anche occasionalmente, del servizio di 
refezione scolastica l’ uscita dalla scuola avverrà alle 12,30 (classi a tempo pieno) e alle ore 13 (classi a tempo 
normale). Ulteriori eccezioni a quanto sopraindicato saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione da parte del 
dirigente scolastico. 

L’entrata delle ore 14:00 deve essere sempre documentata. A queste normative ovviamente non sono sottoposti 
quei casi in cui il ritiro dell’alunno sia effettuato a seguito di una chiamata della scuola, motivata da malessere 
dell’allievo. 

In ogni caso, sia per l’entrata sia per l’uscita, il genitore o altro adulto in possesso di delega scritta, dovrà 
presentarsi in segreteria. 

3.5. Assenze 

Tutte le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto dal genitore all’ insegnante. 



Le assenze per motivi familiari devono essere segnalate all’insegnante prima dell’ assenza stessa. É opportuno che 
la famiglia contatti l’insegnante quando l’assenza (di qualsiasi natura) superi i 10 gg. 
S'invitano le famiglie a segnalare prontamente se l’assenza è causata da malattia infettiva o da parassiti. 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE AL CURRICOLO 

4.1. Interventi specialistici esterni 

Ai docenti compete l’insegnamento di tutte le discipline previste dagli Ordinamenti e dai Programmi. 

La scuola determina anche le discipline e le attività liberamente scelte nell’ambito dell'autonomia scolastica (art. 
8.2 DPR 275/99). In caso di accertata mancanza di risorse interne (strutture e/o capacità tecnico-didattiche che 
richiedono competenze specialistiche, è possibile programmare interventi esterni (art. 40 L. 27.12.97) mediante 
“contratto di prestazione d’opera”, purché non sostitutivi dell’insegnamento curricolare. Dette attività, in favore 
delle singole scolaresche, se comportanti oneri finanziari, sono a totale carico delle famiglie, che devono 
provvedere autonomamente ad interventi di aiuto e di compensazione nei confronti di alunni in difficoltà 
economica. 
Soltanto per iniziative e casi particolari si possono chiedere interventi finanziari a carico della scuola. 

Limiti attuativi: si potranno effettuare fino a 28 ore annue di attività natatoria e, indicativamente, fino a 16 ore 
annue di lezioni con esperti. 
Gli interventi specialisti dei genitori degli alunni della scuola “Novaro-Ferrucci” vengono attuati nell’ambito della 
partecipazione alla vita della scuola e del sostegno all’attività da questa svolta; essi, pertanto, sono da intendersi 
resi a titolo gratuito. 
    
4.2.  Visite guidate, viaggi d’istruzione, soggiorni-studio, manifestazioni sportive  
Si intende per visita guidata un’uscita di una o più classi, di durata compresa tra le ore 7 e 30/18 e 30, a Milano o in 
altra località  raggiungibile nel predetto orario 
Si intende per viaggio d’istruzione un’uscita  di una o più classi, di durata superiore ad un giorno, in  Italia o 
all’estero  

Si intende per  “Scuola Natura” un  periodo di soggiorno/studio di una o più classi, di durata  pari a 3 o a 6 giorni, 
nelle case di vacanza  del Comune di Milano situate a PIETRA LIGURE, ANDORA, GHIFFA, VACCIAGO, 
ZAMBLA ALTA,  MALCESINE. 

Si intende per manifestazione sportiva la partecipazione ad eventi sportivi organizzati da soggetti esterni alla 
scuola.  

La partecipazione delle classi alle visite guidate e/o ai viaggi  comporta la presenza di docenti accompagnatori nel 
rapporto 1:15 (1:20  per “Scuola natura”);  in caso di partecipazione  di alunni diversamente abili  sarà prevista 
l’accompagnamento del docente di sostegno e/o dell’assistente alla persona qualora le condizioni dell’alunno lo 
richiedano. 

La partecipazione di  collaboratori scolastici o di genitori, in funzione di accompagnatori, è possibile solo in 
presenza di  esigenze particolari di vigilanza. 
Visite guidate, viaggi d’istruzione,  soggiorni/studio e manifestazioni sportive sono realizzabili solo se funzionali 
alla programmazione didattica della classe e se coerenti con gli obiettivi educativo-didattici stabiliti dal Collegio 
docenti  e possono essere approvate direttamente dal dirigente scolastico su delega del Consiglio di Circolo. 
Per il trasporto degli alunni e degli accompagnatori  potranno essere utilizzati mezzi privati, in regola con le norme 
vigenti sulla sicurezza, e mezzi pubblici appositamente messi a disposizione della scuola; i  mezzi di linea, ivi 
compresi metropolitane e treni, saranno utilizzati se ritenuto opportuno dagli insegnanti accompagnatori 

Gli alunni e gli accompagnatori dovranno essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, soggiorni studio, manifestazioni sportive dovranno coinvolgere almeno i 4/5 
della classe. 

La motivazione delle mancate autorizzazioni da parte delle famiglie deve essere sempre ricercata e verbalizzata da 
parte dei titolari di classe. Se essa é legata a fattori economici l’interclasse dovrà in primo luogo riesaminare con 



spirito critico la ragionevolezza dei costi e, in caso affermativo, la scuola dovrà intervenire economicamente, 
parzialmente o totalmente, per consentire la partecipazione di tutti gli alunni. 

Limiti attuativi: si potranno dedicare fino a 6 giornate annue per le iniziative previste dal presente articolo (con 
esclusione di brevi uscite in città, iniziative quali “Scuola natura”,  scambi culturali e manifestazioni sportive). 

Per gli interventi con gli esperti, per le visite guidate e i viaggi (ad eccezione di “Scuola natura”, scambi culturali, 
manifestazioni sportive e nuoto) la spesa a carico delle famiglie degli alunni non potrà superare la somma euro 110. 
Eventuali deroghe a tale importo verranno valutate dal dirigente scolastico, insieme al Consiglio d’interclasse  
interessato, prima di essere proposte ai genitori.  

4.3. Scambi culturali 

I viaggi all’estero, legati a scambi culturali con alunni stranieri, sono riservati alle classi quarte e quinte. I costi 
relativi saranno a carico delle famiglie, mentre le spese relative ai docenti saranno a carico del bilancio. Il rapporto 
medio tra insegnanti accompagnatori ed alunni è di 1 a 8. Le classi che potranno effettuare i suddetti viaggi 
all’estero sono al massimo 3 all’anno, di cui solo due accompagnate da insegnanti specialisti. Le classi interessate 
limiteranno nell’arco dell’anno le altre iniziative ed in particolare le uscite giornaliere non saranno in numero 
superiore a tre. 

Viaggi e soggiorni che prevedano comunque pernottamenti non dovrebbero complessivamente occupare nell’anno 
scolastico più di 6 giorni. Eventuali deroghe verranno concesse, dopo attento esame, dal Consiglio di Circolo. 

4.4. Attività sportive 

La partecipazione ad attività sportive organizzate per l’intera scuola e per gruppi di classi non richiede 
obbligatoriamente l’adesione di tutti gli alunni di una classe. 

L’autorizzazione della famiglia a dette attività sottintende l’idoneità fisica dell'alunno. 

Gli alunni che non partecipano all’uscita potranno frequentare le lezioni in un’altra classe. 

4.5. Attività natatoria 

Puo’ essere prevista, in orario scolastico, l’attività di nuoto da realizzarsi presso strutture esterne. Per tale attività 
spetta all’insegnante di classe, cui è assegnata la disciplina delle "scienze motorie e sportive", valutare, anno per 
anno, la possibilità di introdurla nella programmazione educativo-didattica   e di proporla ai genitori. 
I genitori degli alunni potranno, poi, dare la propria libera e vincolante adesione,  visionando prezzi orientativi e 
sedi possibili. 

Potranno partecipare alle lezioni di nuoto le classi in cui  si registri l’adesione del 100% degli alunni, salvo casi 
particolari, debitamente documentati e valutati dagli insegnanti (per le classi nelle quali l'attività di nuoto è già stata 
avviata negli scorsi anni scolastici è richiesta l'adesione del 75%degli alunni). 

Tutti gli insegnanti delle classi coinvolte si faranno garanti per quanto riguarda l’organizzazione dell'attività 
natatoria e dell'attività motoria alternativa al nuoto. 

La funzione di  accompagnatore in piscina  dell’intero gruppo di partecipanti sarà svolta dall’insegnante di classe in 
quel momento in servizio; solo in via eccezionale, in presenza di documentati e significativi problemi di salute, 
potrà essere autorizzata dal dirigente scolastico la partecipazione di  collaboratori scolastici, compatibilmente con 
le risorse disponibili, o dei genitori dei bambini interessati,  in funzione di accompagnatori.  
Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Circolo verificheranno la fattibilità e la correttezza dell'organizzazione. 

4.6. Attività extrascolastiche 

Le attività svolte in orario extrascolastico dovranno essere comunque consone allo spirito educativo della scuola. 

Gli alunni della scuola avranno sempre priorità all’iscrizione. 

Il Consiglio di Circolo, valutati qualità dell'offerta e costi, approverà le concessioni dei locali. 



Sarà garantito che locali ed arredi, momentaneamente fruiti, non subiscano danni o alterazioni. 

5. USO DEGLI SPAZI  

Il patrimonio scolastico (sussidi, attrezzature e arredi) deve essere utilizzato correttamente e conservato con cura. 

5.1. Cortile 

Il cortile é utilizzabile per il gioco ricreativo dalle 10.30 alle 11 e dalle 12,45 alle 14.30. In queste occasioni, per 
motivi di sicurezza, nell’utilizzo dello stesso non si dovrà superare la presenza contemporanea di sei classi; il 
Collegio docenti individuerà  modalità e criteri di turnazione al fine di consentirne un uso sicuro e, se possibile, 
quotidiano. 

Durante la ricreazione, nel cortile é ammesso l’uso della sola palla di gommapiuma e di oggetti che non possano in 
alcun modo danneggiare persone o cose. 

Gli insegnanti presenti contemporaneamente in cortile sono tenuti alla vigilanza sulla propria classe e alla 
collaborazione nell’opera di sorveglianza degli altri alunni. 

Negli altri momenti della giornata scolastica, l’uso del cortile é previsto per le sole attività didattiche (esercizi 
ginnici, osservazione ambientale, ecc.),  con la stretta guida e sorveglianza dell’insegnante e senza arrecare disturbo 
alle altre scolaresche  nelle aule  

5.2. Aule 

Per consentire la corretta fruizione delle aule é necessario che esse siano dotate di almeno un armadio e di una 
libreria. L’ambiente dell’aula deve essere decoroso e tale da agevolare le attività di pulizia e di riordino. 

5.3. Aule speciali 

Il Collegio dei docenti individua annualmente i  responsabili delle aule laboratorio che si occuperanno della loro 
gestione e dell’ eventuale incremento del materiale didattico. 

5.4. Palestre 

Durante l’orario scolastico le due palestre vengono utilizzate secondo il calendario settimanale stabilito all’inizio 
dell’anno scolastico. Le attrezzature sono sempre utilizzate sotto la stretta sorveglianza del docente. Per motivi di 
igiene e di sicurezza l’accesso alla palestra è subordinato all’utilizzo di calzature adatte e destinate a questo solo 
uso nonchè di abbigliamento idoneo. 

5.5. Biblioteca 

Il servizio di prestito è aperto a tutte le classi secondo un calendario stabilito annualmente. 

La biblioteca promuove anche iniziative culturali e funziona secondo un proprio regolamento. 

6. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

6.1. Avvisi 

Gli avvisi, trasmessi alle famiglie tramite il diario o altra forma scritta, devono essere puntualmente controfirmati 
dal genitore. Salvo che per casi eccezionali, le comunicazioni vengono effettuate con congruo anticipo (5 gg). Ogni 
volta che sarà possibile, verrà utilizzata la posta elettronica ed il sito della scuola. 

Qualora l’assenza di un insegnante titolare superi i 5 gg. lavorativi, l’insegnante supplente segnalerà ai genitori il 
proprio nominativo e la durata presunta della sostituzione. 

E’ consentita la distribuzione nelle classi di comunicazioni, riguardanti il funzionamento e le attività della scuola, 
provenienti dagli Organi Collegiali nell’esercizio delle loro funzioni (Consiglio di Circolo, Assemblea dei Genitori 



e Consigli di Interclasse) e di quelle dei singoli rappresentanti di classe, relative alle attività ed al funzionamento 
della classe stessa. Altre comunicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Le famiglie devono segnalare tempestivamente alle insegnanti e alla segreteria ogni cambio di indirizzo o di 
numero telefonico. 

6.2. Colloqui 

Gli insegnanti sono disponibili per i colloqui con le famiglie per almeno due ore al mese in orario non coincidente 
quello delle lezioni della classe. Tale orario sarà comunicato preventivamente. 

Il tempo destinato ai colloqui potrà essere utilizzato in un’ unica occasione mensile o essere frazionato nel corso del 
mese. I colloqui avverranno su richiesta o dei docenti o dei genitori. E’ opportuno che gli alunni non accedano all’ 
edificio scolastico durante i colloqui; in ogni caso i genitori sono responsabili della sorveglianza e dell’incolumità 
dei propri figli. 

6.3. Assemblee di classe 

Le assemblee di classe con la presenza degli insegnanti sono almeno due nel corso dell’anno scolastico 

Anche i genitori, attraverso il rappresentante di classe, possono convocare assemblee di classe, con la presenza o 
meno degli insegnanti, previa richiesta al Dirigente Scolastico. 

6.4. Convocazione degli organi collegiali 

La convocazione degli Organi Collegiali avviene con un preavviso di almeno 5 giorni mediante comunicazione 
scritta contenente l’ordine del giorno. 

Le delibere adottate dal Consiglio di Circolo sono rese pubbliche mediante affissione all’albo della scuola e 
pubblicazione sul sito web della stessa. 

I verbali dei Consigli  di interclasse vengono inviati per posta elettronica  ai rappresentanti di ogni sezione. 

L’assemblea dei genitori, che possiede un suo regolamento, è convocata tramite avviso distribuito a tutti gli alunni. 

6.5. Reclami. 

Gli eventuali reclami, scritti e firmati da chi li propone, devono essere rivolti al Dirigente Scolastico che, dopo 
indagine approfondita, risponde per iscritto, non oltre quindici giorni, attivandosi per risolvere le cause che hanno 
mosso il reclamo, qualora esso risulti fondato. Se il reclamo non è di sua competenza, il Dirigente Scolastico indica 
al reclamante il destinatario. 

6.6. Feste e ricorrenze 

Le classi possono organizzare incontri o rappresentazioni con la partecipazione dei genitori. Tali manifestazioni, se 
in orario di lezione, saranno effettuate solo nei periodi precedenti il Natale o il termine dell’anno scolastico. 

A cura dell’Assemblea dei genitori è possibile organizzare momenti socializzanti in orario non coincidente con 
quello delle lezioni. 

In occasione dei suddetti incontri, è consentito che gli alunni, previa autorizzazione dei propri genitori, consumino 
alimenti, confezionati a norma di legge, e bevande, possibilmente non gasate nonchè prive di aromi e conservanti. 

7. SERVIZI 

L’ adozione di provvedimenti atti a garantire la qualità dei servizi forniti dalla scuola e a correggere eventuali 
carenze degli stessi è funzione del Dirigente Scolastico. 

7.1. Custodia della scuola 



Durante i periodi di apertura della scuola , l’edificio è custodito dal personale non docente. 

7.2. Pulizia 

I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia di tutti gli ambienti della scuola. 

Gli insegnanti contribuiscono a tale fine educando gli alunni al rispetto dell’ambiente scolastico e provvedendo a 
mantenere l’aula in condizioni funzionali. 

Tutti i collaboratori scolastici, durante il loro servizio, sono tenuti ad indossare una divisa, fornita dalla scuola, 
sulla quale deve apparire, ben visibile, il contrassegno di riconoscimento. 

7.3. Servizi forniti dal Comune di Milano 

Il Comune di Milano provvede all’organizzazione dei seguenti servizi. 

Refezione: il cibo viene preparato in altra sede e consumato nei locali della scuola in due turni; la qualità del 
servizio è controllata da un’apposita commissione composta da genitori e docenti. 

La consumazione del pasto, è un momento educativo, come ogni altro vissuto all'interno dell'edificio scolastico. Gli 
alunni dovranno perciò tenere un comportamento corretto nei confronti del cibo, rispettando l'ambiente e gli addetti 
al servizio. 

Prescuola: consente l’affido degli alunni alla scuola dalle 7.30 alle 8.25. 

Giochi serali: gli alunni possono fermarsi a scuola oltre l’orario di lezione dalle 16.30 alle 18.00 

7.4. Medicina 

La scuola fa riferimento al servizio di medicina preventiva scolastica organizzata dalla ASL di zona. Emergenze 
sanitarie: 

In caso di incidente o malore dell’alunno il primissimo soccorso e la valutazione della gravità vengono effettuati 
dall’insegnante cui è affidata la classe, con l’aiuto del personale ausiliario e di quello della sala medica, quando è 
presente. 

Se le lesioni sono di lieve entità gli insegnanti informano la famiglia tramite il diario o a voce all’uscita. 

7.5 ASSUNZIONE FARMACI 

L’assunzione di farmaci da parte degli alunni, in orario scolastico, potrà avvenire nei limiti ed alle condizioni previste 
nell’intesa stipulata tra ASL 1 e  CSA (ex Provveditorato agli studi)  di Milano il  4/7/2005. 
 

Se il caso richiede interventi ospedalieri urgenti l’ insegnante si attiva affinché venga chiamato il 118, avvisa la 
famiglia e, se essa non sarà reperibile, accompagnerà il bambino in ambulanza, restando con lui fino all’ arrivo dei 
familiari. Sarà cura della Direzione, in questo caso, provvedere alla sostituzione dell’insegnante in classe. 

8. ASSICURAZIONE 

Gli alunni ed il personale della scuola possono godere di una copertura assicurativa che prevede rimborsi 
relativamente alle spese sanitarie ed alle conseguenze di eventuali infortuni avvenuti durante tutte le attività 
scolastiche a condizione che  famiglie e operatori della scuola provvedano ogni anno al versamento della quota 
individuale. Massimali e condizioni delle polizze stipulate vengono portati a conoscenza degli interessati  

9. FONDI 

9.1. Reperimento 

La scuola riceve ogni anno solare finanziamenti per il funzionamento da: Ministero dell’ istruzione, dell’università 
e della ricerca, Comune, Genitori. 



Anche privati possono effettuare donazioni in favore della scuola che verranno accettate sulla base dei criteri 
stabiliti  dal Consiglio d’Istituto. 

Tutti i fondi confluiscono nel bilancio che viene gestito secondo la normativa. 

9.2. Borse di studio 

Esiste un fondo, creato grazie a specifiche donazioni, i cui interessi sono finalizzati all’erogazione di borse di 
studio per  alunni di classe quinta capaci e meritevoli. I criteri di assegnazione tengono conto  dei risultati 
conseguiti dagli alunni a conclusione della scuola primaria nell’apprendimento e nel comportamento nonché del 
percorso compiuto. Un’apposita commissione, formata da tre docenti che occupano i primi posti nella graduatoria 
interna della scuola,  vaglierà le segnalazioni provenienti dagli ins.ti di cl. 5^ e provvederà a stabilire i destinatari 
della borsa di studio che  dovrà essere di importo pari ad almeno € 100. Nel caso in cui gli interessi maturati non 
consentano l’attribuzione di una borsa di studio, gli stessi vengono accantonati per essere utilizzati nell’a.s. 
successivo. 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 31 MARZO 2014 CON DELIBERA N^11 


