BuddiesElementary School S.r.l.

ORGANIZZAZIONE

ORARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni del mattino si svolgono da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Le lezioni
pomeridiane si svolgono nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.30.
INGRESSO – USCITA DA SCUOLA
Il personale della Buddies Elementary School si trova a scuola 15 minuti prima dell’inizio delle
lezioni per vigilare con la dovuta attenzione sull'ingresso degli alunni.
I genitori sono tenuti ad accompagnare gli studenti fino alla porta di ingresso della scuola; non è
consentito loro oltrepassare la porta che separa i locali scolastici dall’ambiente antistante la
reception.
L’ingresso è ammesso fino alle ore 8.30, ovvero allo squillo della campanella; oltre tale orario la
scuola viene chiusa.
L’alunno in ritardo avrà accesso alla Buddies Elementary School: presso la segreteria verrà
registrato il ritardo e lo stesso sarà dagli insegnanti registrato sul Registro Elettronico.
A partire dal quinto ritardo la famiglia verrà convocata dalla Direzione Didattica.
Alle ore 12.30 (lunedì e venerdì) ed alle ore 16.30 (martedì, mercoledì e giovedì) gli alunni escono
ordinatamente dalle loro aule preceduti dai rispettivi docenti che li accompagnano fino alle uscite.
L'uscita dalla scuola avviene sotto la vigilanza del personale della scuola la cui responsabilità
termina al momento in cui l’alunno viene consegnato al genitore od alle persone (maggiorenni) da
questi autorizzate al ritiro dei bambini.
Il primo giorno di scuola viene consegnato ai bambini il Diario Scolastico. Entrambi i genitori devono
compilare e firmare le sezioni iniziali ed i moduli presenti al fondo dello stesso. Il modulo
“Autorizzazione per il ritiro/rientro durante le lezioni” deve essere compilato entro il 2° giorno di
scuola. Il personale della scuola consegnerà i bambini solo ed esclusivamente ai genitori ed alle
persone da questi autorizzate con il suddetto modulo.
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I genitori che non dovessero essere puntuali all’uscita delle 16.30 vedranno addebitato il costo di
€. 10,00. I genitori che non dovessero essere puntuali all’uscita delle 18.00 (in caso di doposcuola)
vedranno addebitato il costo di €. 20,00.
ENTRATA – USCITA FUORI ORARIO
Gli alunni che, occasionalmente, hanno necessità di entrare in ritardo o uscire in anticipo, devono
compilare la Richiesta di entrata/uscita fuori orario al fondo del diario e devono sempre essere
accompagnati dai genitori o da persone, che non siano minori, delegate per iscritto.
ASSENZE PER MALATTIE
Gli alunni sono tenuti a presentare la giustificazione per l’assenza per malattia.
PERMESSI
I genitori che intendano assentarsi con il proprio figlio durante l'anno scolastico devono informare
la Direzione. Durante il periodo d'assenza i genitori devono farsi carico dell'istruzione obbligatoria
del figlio. Gli insegnanti comunicheranno gli argomenti trattati nel suddetto periodo; la scuola non
si fa carico dell'eventuale recupero individuale al rientro.
DIVISA
Gli alunni sono tenuti ad indossare la Divisa Scolastica, costituita da:
Polo bianca a manica corta o lunga con il logo della scuola
Felpa verde, gilet verde o pile verde con il logo della scuola
Pantaloni, gonna o smanicato blu scuro

Qualunque altro capo, anche con logo Buddies Elementary School, non può sostituire i predetti capi
della divisa scolastica.
Il giorno in cui è prevista la lezione di Educazione Fisica gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola
in tuta da ginnastica e maglietta bianca (con il logo della scuola o di libero acquisto).
L’ingresso a scuola in tuta da ginnastica non è consentito in nessun altro giorno scolastico.
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Gli articoli della divisa con il logo della scuola possono essere acquistati esclusivamente presso il
fornitore ufficiale della scuola. Non sono ammesse polo, felpe, gilet o pile non acquistati presso il
fornitore ufficiale e differenti dai capi individuati come facenti parte della divisa ufficiale di
Buddies Elementary School.
Esclusivamente i pantaloni, la gonna e le scarpe posso essere acquistati liberamente.
Gli alunni sono tenuti a tenere a scuola le scarpe da ginnastica che vengono indossate prima
dell’inizio delle lezioni ed utilizzate durante tutte le attività scolastiche. Non è consentito tenere
a scuola le scarpe con cui si arriva dall’esterno, né uscire da scuola con le scarpe da ginnastica
utilizzate all’interno dei locali scolastici.
Gli alunni che non si attengono a tali regole-indicazioni di abbigliamento sono passibili di un primo
richiamo scritto; in caso l’inosservanza dovesse ripetersi gli alunni potranno non essere ammessi a
scuola.
COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA
Il Registro Elettronico, a cui è possibile accedere attraverso la pagina dedicata sul sito internet
della scuola (http://buddies.it/it/scuola-buddies/area-genitori-scuola-buddies/), è il mezzo di
comunicazione ufficiale tra Buddies Elementary School e Famiglie. Attraverso esso le Famiglie
potranno controllare l’intera situazione scolastica dei bambini:
Presenze, ritardi ed assenze
Argomenti svolti a lezione
Materiale didattico consegnato in classe
Compiti assegnati a casa
Programmazione di verifiche, test ed interrogazioni
Valutazioni, scrutini e pagelle
Note e richiami disciplinari
Prenotazioni colloqui con i docenti
Comunicazioni ed avvisi da parte della Scuola
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A inizio anno ad ogni genitore del grade 1 vengono consegnate le credenziali di accesso personali al
Registro Elettronico che rimarranno le stesse durante l’intero percorso scolastico.
Si affianca ad esso il Diario Scolastico. Le Famiglie sono tenute ad utilizzare il Diario Scolastico
per la giustificazione delle assenze o dei ritardi e per ogni genere di comunicazione con gli
insegnanti o con la Direzione Didattica o Amministrativa.
I genitori sono tenuti a firmare il diario tutti i giorni ed assicurarsi di aver letto eventuali avvisi o
note da parte degli insegnanti, anche pubblicati sul Registro Elettronico.
Per maggiori informazioni sull'andamento scolastico degli allievi, i docenti sono a disposizione,
previo appuntamento tramite il Registro Elettronico, un'ora alla settimana (secondo il calendario
stabilito) e durante colloqui generali pomeridiani (solitamente gennaio - maggio).
COMUNICAZIONI
In bacheca non è consentita la diffusione e affissione di materiale da parte delle famiglie.
REGOLAMENTO PALESTRA
Gli alunni possono entrare in palestra solo accompagnati da un’insegnante. In palestra è ammesso
esclusivamente l’uso di scarpe da ginnastica. Senza il permesso dell'insegnante non possono essere
usati attrezzi di nessun genere. I piccoli attrezzi devono essere riposti in ordine al termine delle
attività. Si prenderanno opportuni provvedimenti nei confronti di coloro che sottrarranno o
deterioreranno gli attrezzi in uso nella palestra. Gli alunni devono mantenere un comportamento
corretto prima e durante le attività sia di educazione fisica che di laboratorio o altro.
TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA IN ORARIO CURRICULARE
Nella scuola primaria l'attività sportiva è di tipo ludico, pertanto non è necessario il certificato di
sana e robusta costituzione.
REGOLAMENTO SALA MENSA
Al termine delle lezioni gli alunni che usufruiscono della mensa, dopo le opportune pratiche
igieniche, si recano in sala mensa dove devono tenere un comportamento educato e rispettoso.
SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa si svolge sotto la vigilanza degli insegnanti.
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Il menù segue una rotazione articolata su 4 settimane e viene variato secondo la stagionalità. Copia
del menù viene resa disponibile sul sito internet e sul diario.
Richieste di variazioni al menù sono ammesse solo dietro presentazione di certificato medico per
intolleranze alimentari e/o per motivi personali o religiosi.
USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
E’ assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare e/o dello smartwatch durante le ore di lezione;
in caso di inadempienza da parte degli alunni si procederà al sequestro dell'apparecchio, che sarà
restituito solo ai genitori.

COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
L'alunno deve essere rispettoso verso gli insegnanti, educato con i compagni e deve osservare il
regolamento scolastico.
Se l'alunno non mantiene un comportamento corretto, se risponde maleducatamente, se disturba
le lezioni, se ha atteggiamenti aggressivi o violenti, se danneggia o si appropria di oggetti non suoi,
se usa un linguaggio scurrile o blasfemo, gli insegnanti prenderanno gli opportuni provvedimenti.
Non è consentito portare a scuola oggetti estranei all'attività scolastica, che l'insegnante potrà
requisire qualora lo ritenga opportuno.
L'alunno deve avere cura del materiale scolastico, dei locali e dell'arredamento: di ogni danno
arrecato

sarà

informata

la

Direzione,

che

potrà

rivalersi

per

il

risarcimento.

DOVERI DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono tenuti a:
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
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avere nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
mantenere un comportamento corretto;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento scolastico;
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non arrecare danni
al patrimonio della scuola;
condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La collaborazione di tutti per un proficuo andamento dell'attività scolastica, tende ad escludere
interventi di carattere disciplinare. Tuttavia, allo scopo di riparare mancanze gravi e di correggere
comportamenti recidivi, particolarmente non rispettosi, aggressivi verso i compagni e i docenti, si
prevedono i seguenti livelli di sanzioni:
richiamo verbale;
nota informativa sul Registro Elettronico;
nota informativa sul Registro Elettronico con convocazione dei genitori;
allontanamento sino al termine della lezione (la vigilanza sull'alunno viene garantita dal
personale a disposizione).

Le sanzioni che possono essere applicate dalla direzione sono:
riparazione del danno (applicazione attuabile solo nel caso che l'esecuzione non comporti
pericolo per l'allievo);
esecuzione di attività a favore della scuola (applicabile, per un breve periodo, per infrazioni
relative al comportamento o per danni volontari arrecati ai beni comuni);
sospensione dalle lezioni totale o parziale con obbligo di frequenza a scuola (si applica in
caso di infrazioni gravi: comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei
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compagni e/o degli operatori scolastici). La sanzione comporta l'obbligo di frequenza per lo
svolgimento di attività di studio individuale e attività a favore della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi infrazioni e per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento
deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
nella comunità scolastica.
Il presente regolamento viene letto, approvato e firmato.
Data --------------------------

Firma leggibile dei miei genitori
---------------------------------------------------

