
REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ACCOGLIENZA: 

Per questo particolare anno scolastico le modalità di entrata alla scuola sono state 
modificate: l’accesso all’edificio per l’orario standard avverrà dal cortile sul retro al fine di 
limitare gli assembramenti. Gli accessi saranno scaglionati e regolati da un addetto che 
gestirà l’entrata dei genitori (una sola persona per bambino) e dei relativi figli 
contingentandolo in funzione della capienza massima definita per lo spazio di accoglienza. 
I bambini verranno accolti dalle insegnanti nel salone. I genitori sono poi invitati ad uscire 
rapidamente dal portone di via s. Pietro 16, al fine di non creare assembramenti. 

 L’orario di entrata dalle 8,45 alle 9,15 

 L’orario di uscita dalle 15,30 alle 15,45 

Per le uscite intermedie delle h.13.00, i genitori potranno entrare dal portone di via S. Pietro 
n.16. 

Vi ricordiamo che il parcheggio interno è riservato al personale della scuola e non ai genitori. 

ATTIVITÁ DIDATTICHE 

Le attività didattiche e tutti gli eventuali laboratori sono organizzati al fine di garantire sempre 
il mantenimento di gruppi stabili di alunni.  

PASTO 

Il pasto viene consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, organizzando la 
permanenza su turni in modo da ridurre gli assembramenti. Le aree di consumo dei pasti 
sono organizzate in modo da garantire sempre il mantenimento dei gruppi stabili degli 
alunni. 

I genitori sono caldamente invitati a non portare alcun oggetto da casa, compresi bevande 
e merendine. 

Gli avvisi saranno esposti in bacheca all’interno della scuola e sul sito www.paoladirosa.it 

Si prega di avvisare telefonicamente per le assenze, specificando NOME, COGNOME, 
SEZIONE e MOTIVO dell’assenza. 

Informazioni riguardanti la retta:  

Solitamente la retta viene addebitata tra il 15 e il 20 di ogni mese, dopo la consegna della 
fattura. Nella fattura dei bambini già frequentanti dallo scorso anno, verrà unita la somma 
dell’iscrizione dell’attuale anno scolastico. Qualora gli SDD andassero insoluti, per cause 
non dipendenti dalla scuola, il pagamento delle fatture insolute dovrà avvenire al più presto 
tramite bonifico bancario, in caso di cambio IBAN, si prega di avvisare tempestivamente la 
direzione della scuola. 

Ci auguriamo un sereno anno scolastico.                                         La Direzione 


