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REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

SCUOLA PRIMARIA 

In virtù delle finalità formative ed educative dell’Istituto e al fine di favorire un clima sereno e proficuo, si è 
convenuto di disciplinare la vita nella Scuola, elaborando alcune norme alle quali gli Alunni, i Genitori, il 
Personale e l’intera Comunità educante sono tenuti ad attenersi. In questo momento è fondamentale, per 
una serena partenza delle attività scolastiche, che genitori, docenti e personale volontario e dipendente 
della cooperativa Scuola e Vita collaborino attivamente e responsabilmente in modo che tutte le misure 
organizzative, di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento dell’emergenza da SARS CoV-2 
vengano attivate e rispettate. 

Il Regolamento scolastico per l’anno 2021-2022 viene aggiornato con tutte le norme previste dai protocolli 
e dalle leggi e verrà modificato con gli aggiornamenti normativi che si renderanno necessari. 

MISURE GENERALI DI INGRESSO A SCUOLA 

Sono precondizioni necessarie per la presenza a scuola dei bambini e degli alunni e di tutto il personale:  

- Assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o di altri 
sintomi influenzali. 

- Non essere stati in quarantena e isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
- Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-“ per quanto di propria conoscenza 

negli ultimi 14 giorni. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: temperatura superiore ai 37,5 gradi, 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) faringodinia, dispnea, mialgie, 
congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020). 

I bambini della Scuola Primaria e tutto il personale scolastico entreranno a scuola con la mascherina e 
sanificheranno le mani nei punti di accesso.  Gli alunni dovranno avere a disposizione il materiale per le 
attività e ognuno dovrà usare il proprio materiale. 

PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI, ATA E SPECIALISTI) 

L’art. 9, decreto legge n°52/2021, convertito dalla legge n°87/2021, ha introdotto l’obbligo del possesso e il 
dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai 
dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni. 

GENITORI, FORNITORI, SPECIALISTI ESTERNI 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio 
Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto 
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Speranza, ha approvato un decreto-legge, il 9 settembre 2021, che introduce misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico. Chiunque accede a tutte le strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Per questo il 
personale scolastico preposto controllerà, attraverso dispositivo elettronico, il possesso della certificazione 
verde. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

I bambini della scuola primaria entrano nell’edificio scolastico con la mascherina. La scuola ha una 
dotazione di mascherine chirurgiche per i bambini. I bambini devono portare anche una bustina di plastica 
dove riporre la mascherina nel momento in cui non viene usata. 

NORME IGIENICHE GENERALI 

In questo periodo tutto il personale scolastico collaborerà attivamente per mettere in pratica le norme 
igieniche necessarie al buon andamento dell’anno scolastico.  

I locali saranno areati con regolarità, ogni classe verrà dotata di proprio materiale per la sanificazione delle 
mani e delle superfici. Sarà dato ampio spazio alle misure di igiene delle mani che verranno lavate o 
sanificate ogni volta che si renderà necessario uno spostamento, dopo essere stati in bagno, prima della 
colazione e dopo la ricreazione, ogni volta che si cambierà attività, all’uscita, prima del pranzo, dopo il gioco 
libero e prima di lasciare la scuola. Negli spazi comuni all’ingresso si trovano appositi dispenser con 
soluzione per il lavaggio delle mani e ogni classe verrà dotata del suo dispositivo.  

Gli alunni dovranno avere a disposizione il materiale per le attività e ognuno dovrà usare il proprio 
materiale. 

ORARIO E ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Per prevenire assembranti sarà fondamentale l’ingresso negli ambienti scolastici prevedendo ingressi 
differenziati a seconda delle classi. È importate che gli orari di ingresso e di uscita vengano rispettati da 
tutti i genitori o accompagnatori autorizzati. Per venire incontro alle problematiche organizzative delle 
famiglie si chiede di comunicare particolari esigenze in termini di ingresso e uscita telefonando in segreteria 
entro il 20 settembre o scrivendo all’indirizzo mail della scuola. Qualora le difficoltà subentrassero durante 
il corso dell’anno scolastico si chiede di farne tempestiva comunicazione in segreteria in maniera da 
concordare le possibili soluzioni.  

SCUOLA PRIMARIA orari 

Ingresso  Scuola: 8,00           

Servizio di Anticipo (da richiedere su apposito modulo):     7.30-8,00 



   Scuola Paritaria Maestre Pie 
    Dal 1752 “Educare per liberare” 

Sansepolcro, Via Piero della Francesca, 58 
Tel.: 0575 736839, Fax: 0575 759493 
e. mail: scuolamaestrepie@ yahoo.it 
www.scuolamaestrepiesansepolcro.it 

 

 3 

Inizio lezioni: 8,15 

Uscita: 13,15 

Uscita dopo la mensa: 14,30 

Doposcuola: 16. 30        

È molto importante che il servizio di anticipo-scuola alle 7,30, attivo dal 15 settembre al 10 giugno,  venga 
utilizzato soltanto da quelle famiglie che ne hanno reale bisogno e che ne faranno richiesta con apposito 
modulo. Chi usufruirà dell’anticipo indipendentemente dalla classe di appartenenza entrerà dalla porta a 
vetri di via Piero della Francesca.  

Il servizio di prolungamento o posticipo non sarà effettuato per l’a.s. 2021-2022 non potendo garantire la 
divisione tra i gruppi classe. 

I bambini, gli accompagnatori, i docenti e tutto il personale volontario o dipendente della Cooperativa 
dovrà entrare a scuola con la mascherina e mantenere all’esterno e all’interno il distanziamento di 
almeno 1 metro. 

I genitori dei bambini della scuola Primaria dovranno accompagnare i propri figli davanti all’ingresso della 
scuola con la mascherina, mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e sincerarsi che i bambini entrino 
nel portone e rimanere sempre all’esterno. I bambini dovranno entrare a scuola con la mascherina. Non 
sarà possibile aspettare i docenti per avere brevi colloqui prima dell’inizio delle lezioni. Per le comunicazioni 
con i docenti si useranno gli orari di ricevimento e momenti concordati con loro. I docenti garantiranno 
massima disponibilità all’ascolto, ma solo negli orari concordati o telefonicamente.  

I docenti dovranno fare il loro ingresso a scuola alle 8,00. Tutti i docenti entreranno dalla porta di vetro di 
via Piero della Francesca in quanto prenderanno i bambini già arrivati e aspetteranno gli altri in classe.  

CLASSI II E IV 

Le classi II e IV entreranno dalla porta del giardino situata in Largo Arcano ed Egidio.  

I bambini delle classi II e IV non potranno arrivare a scuola prima delle ore 8,00. Se i genitori hanno 
specifiche esigenze di anticipo si prega di farlo presente in segreteria e compilare apposito modulo. 
Queste classi useranno per l’entrata e l’uscita le scale antincendio. I genitori potranno accompagnare i figli 
fino alla porta delle scale antincendio per favorirne l’inserimento, sempre mantenendo il distanziamento di 
1 metro e utilizzando la mascherina. La ricreazione verrà svolta, per quanto possibile all’esterno, usando il 
giardino interno o il giardino Piero della Francesca situato a pochi passi dalla scuola. Le lezioni 
termineranno alle ore 13.15.   
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Lo spazio esterno del giardino, quando il tempo lo permette, viene utilizzato anche dai bambini 
dell’infanzia, pertanto sarà necessario raccordare le varie esigenze. In via generale se i genitori troveranno 
la porta del giardino aperta su Largo Arcano ed Egidio dovranno aspettare i loro figli di fronte alla porta 
delle scale, quando la porta sarà chiusa saranno i bambini a scendere verso Largo Arcano ed Egidio. Molto 
dipenderà dalle condizioni atmosferiche. I genitori o gli accompagnatori autorizzati dovranno aspettare con 
la mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro.  

CLASSI I, III E V 

I bambini delle classi I, III e V entreranno dalla porta di vetro di via Piero della Francesca dalle ore 8,00 alle 
ore 8,10. Si ricorda che alle 8,15 i bambini dovranno essere già nelle classi. Quanti hanno bisogno del 
servizio di anticipo compileranno l’apposito modulo entro il 20 settembre. 

Per queste classi il momento dell’accoglienza a scuola verrà gestito da Claudia, volontaria della 
Cooperativa.  La ricreazione verrà svolta, per quanto possibile all’esterno, usando il giardino o il giardino 
Piero della Francesca situato a pochi passi dalla scuola. 

Le lezioni termineranno per tutti alle ore 13,15. 

I genitori dei bambini di III aspetteranno i propri figli alla porta a vetri, quelli dei bambini di V alla porta di 
legno.  I bambini di I aspetteranno i propri genitori alla porta a vetri.  

USCITA DOPO MENSA 

I bambini che usufruiscono della mensa, ma non partecipano al dopo scuola, escono alle 14,30. I genitori 
non devono suonare il campanello, ma aspetteranno i propri figli davanti alla porta a vetri alle 14,30. Un 
addetto accompagnerà gli alunni che non usufruiscono del doposcuola all’uscita e li consegnerà ai genitori. 
Per esigenze motivate si potrà scrivere mail alla scuola o telefonare.  

DOPOSCUOLA  

I bambini che frequentano il doposcuola delle classi III e I usciranno alle 16,30 dalla porta a vetri di via Piero 
della Francesca. 

I bambini che frequentano il doposcuola della classe V usciranno alle 16,30 dalla porta di legno di via Piero 
della Francesca. I genitori che per particolari esigenze devono venire a prendere prima i figli lo comunicano 
in segreteria entro le 13,00 o alla docente e il personale provvederà ad accompagnare i bambini all’uscita 
nell’orario indicato. Vi preghiamo di limitare il più possibile questa pratica. 

I bambini che frequentano il doposcuola di II e IV usciranno dalla parte di Largo Arcano ed Egidio. 
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INGRESSO IN RITARDO E USCITA ANTICIPATA 

L’entrata in ritardo o l’uscita anticipata degli alunni devono essere motivate obbligatoriamente con 
giustificazione scritta sui moduli che verranno consegnati il primo giorno di scuola e che possono essere 
stampati o richiesti in segreteria telefonicamente. I genitori non possono accompagnare in classe il 
bambino che è entrato in ritardo, pertanto devono suonare il citofono e il personale scolastico provvederà 
ad accogliere il bambino all’ingresso e ad accompagnarlo in classe. I genitori devono consegnare il modulo 
compilato. Per quanto concerne l’uscita anticipata i genitori dovranno telefonare in segreteria e 
comunicare l’uscita anticipata del bambino, il personale provvederà ad accompagnare il bambino all’uscita 
dai genitori, quando suoneranno il campanello. Ingressi posticipati e uscite anticipate si svolgeranno 
presso la porta di legno di via Piero della Francesca. 

• Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è permesso ai genitori o ad estranei l’accesso 
alle aule e ai piani. In caso di necessità bisogna rivolgersi telefonicamente alla segreteria. Non 
sarà possibile lasciare le colazioni all’ingresso. I bambini dovranno avere la loro colazione nello 
zaino al momento dell’ingresso a scuola.  

• Non sono ammessi colloqui con gli insegnanti durante l’orario delle attività didattiche, ma solo 
durante l’orario di ricevimento stabilito a inizio anno da ogni insegnante. Non sarà possibile avere 
brevi colloqui nel momento dell’ingresso, i docenti garantiranno ampia disponibilità telefonica e 
negli orari concordati con le famiglie. 

COLAZIONI E MATERIALE DIDATTICO 

Tutto ciò che serve per la scuola (colazione e merenda, quaderni, libri ecc.) deve essere contenuto nello 
zaino. Non sarà possibile lasciare la colazione a scuola in un secondo momento rispetto all’ingresso. 

  I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

• Al termine delle lezioni o in caso di uscita anticipata l’Insegnante/addetto affiderà l’alunno/a ai 
genitori o a persona maggiorenne autorizzata previa delega scritta e firmata su apposito modulo 
della Scuola valido per l’intero anno scolastico 2021-2022. I moduli per la delega verranno 
consegnati il primo giorno di scuola e durante l'anno saranno disponibili sul sito della scuola e 
potranno essere richiesti ai docenti che li consegneranno ai bambini. 

• Le uscite didattiche, le visite d’istruzione e le passeggiate a piedi dovranno ottenere 
l’autorizzazione da parte dei genitori su apposito modulo predisposto dalla Segreteria valido per 
l’intero anno scolastico 2021-2022. Sarà obbligo della scuola comunicare la data con congruo 
preavviso. Tutte le uscite di qualunque tipo dovranno essere autorizzate dalla coordinatrice. 

• Non è consentito portare a scuola prodotti alimentari o giochi per festeggiare i compleanni. 

Per gli alunni assenti per malattia sarà disponibile l’elenco dei compiti sulla piattaforma digitale classroom. 
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GESTIONE SINTOMI COVID – 19 

In caso di comparsa a scuola in un alunno di sintomi suggestivi di diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 
l’alunno verrà immediatamente ospitato in una stanza apposita e dotato di mascherina chirurgica, se non 
già in suo possesso. Il personale scolastico provvederà a contattare i genitori che devono prontamente 
venire a prendere il bambino (se non possono venire i genitori deve venire una persona delegata da loro).  I 
genitori sono tenuti a contattare il proprio pediatra per la valutazione clinica del caso. Il pediatra deciderà 
il percorso da svolgere. Dopo 5 giorni di assenza (non contando i festivi) si viene riammessi a scuola dietro 
la presentazione di certificato medico. Si richiede ai genitori massima collaborazione nel comunicare alla 
scuola, oltre che al proprio medico, le assenze per motivi sanitari. Inoltre, i genitori e gli operatori scolastici 
devono dare comunicazione alla coordinatrice scolastica, nel caso in cui rispettivamente un alunno o un 
componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 (tutta la 
procedura è riportata nel: Rapporto ISS Covid-19 n°58/2020, 21 agosto 2020). 

L’eventuale ritorno a scuola di alunni risultati positivi al Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

 

CERTIFICATI 

• Per gli/le alunni/e con intolleranze alimentari che usufruiscono del servizio mensa, è obbligatorio  il 
certificato dell’allergologo.  

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Come stabilito dall’intesa tra Ministero dell’istruzione Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la 
Federazione regionale Toscana degli ordini dei Medici, la somministrazione dei farmaci a scuola è 
prevista in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l’assoluta 
necessità di erogazione in orario scolastico senza richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di 
tipo sanitario da parte degli insegnanti. Per attivare la somministrazione i genitori devono rendere 
disponibili i seguenti moduli in Segreteria: 

1. Richiesta scritta della famiglia; 
2. Certificazione medica rilasciata dal pediatra che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la 

prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco salvavita o 
indispensabile. 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

• Durante l’orario scolastico tutti i docenti in servizio sono tenuti alla sorveglianza degli alunni.  
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• Al termine dell’orario scolastico, i genitori che s’intrattengono temporaneamente all’interno 
dell’Istituto, sono tenuti a vigilare affinché i propri figli non incorrano in pericoli, anche impedendo 
loro di rientrare nelle aule scolastiche ostacolando così il lavoro del personale delle pulizie. Tutti 
sono in ogni modo pregati di lasciare l’istituto entro e non oltre le ore 16,35.  

ALUNNI 

• Gli alunni si recano a scuola muniti soltanto del materiale didattico.  
• Sono tenuti ad un comportamento corretto e ad un doveroso rispetto di tutti coloro che operano 

all’interno dell’istituto.  
• Ogni alunno è responsabile delle condizioni del banco e della sedia che occupa.  
• La correttezza e l’educazione necessarie vanno dimostrate soprattutto in momenti particolari, 

come nel cambio dell’ora di lezione, durante la ricreazione, nel raggiungere le aule speciali, i 
laboratori, la palestra, la sala mensa e il cortile.  

GENITORI 

• I genitori, consapevoli di essere il soggetto educativo primario, collaborano con la scuola 
condividendone responsabilità, finalità e scelte educative della medesima  

• Devono leggere e firmare, se necessario per presa visione, tutti gli avvisi, quale segno 
d’interessamento e di partecipazione alla vita della scuola. 

• Si impegnano a favorire un clima di fiducia e di dialogo fra loro e con le altre componenti 
dell’Istituto. 

• I genitori, sostenuti dall’azione degli insegnanti, sono tenuti a responsabilizzare i propri figli 
relativamente alla vita scolastica (orari, regolamenti, compiti da svolgere, studio, ecc.). 

• Partecipano agli incontri di classe e d’Istituto programmati durante il corso dell’anno.  
• Contribuiscono, ognuno con le proprie attitudini e disponibilità di tempo, alle iniziative e alle feste 

proposte dall’Istituto.  
• Possono richiedere incontri di classe con l’insegnante previa autorizzazione della Direzione.  
• Le  comunicazioni telefoniche con la scuola devono essere effettuate solo in casi di reale necessità. 
• Qualora avessero necessità di parlare con le insegnanti, oltre gli ordinari colloqui, sono pregati di 

richiedere un appuntamento direttamente in segreteria o tramite comunicazione scritta. 
• I genitori per entrare a scuola sono tenuti ad esibire il Certificato verde. 

DOCENTI 

• L’Insegnante, operando nella classe rappresenta l’Istituto e concorre alla sua immagine e al suo 
buon nome.  

• L’Istituto esige che l’Insegnante possieda un elevato livello professionale e sia in possesso di tutti i 
titoli per l’esercizio della sua professione. 

• Nella scuola, l’Insegnante insegna, assiste, gioca con gli alunni, mettendo in pratica il progetto 
educativo della Scuola contenuto nel PTOF.  
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• I Docenti entrano a scuola alle ore 8,00. Rispettano l’orario scolastico e al termine delle lezioni 
accompagnano ordinatamente gli alunni all’uscita secondo le modalità descritte. 

• Il Docente non lascia gli alunni incustoditi; nel caso di una eventuale necessità chiede la 
disponibilità alle colleghe o al personale ausiliario;  

• I docenti  progettano le attività educative secondo quanto stabilito nel PTOF. 
• Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme 

emanate dagli organismi della Scuola, dei programmi ministeriali e del piano dell'offerta formativa 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.  

• La libertà d'insegnamento, oltre che come impostazione didattica, deve essere intesa come 
possibilità di confronto aperto di posizioni culturali diverse, nel rispetto della coscienza morale e 
civile degli alunni.  

• La scuola deve favorire il diritto dei docenti all'aggiornamento e alla formazione, sia permettendo la 
partecipazione ai corsi specifici, sia promovendo iniziative interne.  

• I docenti hanno diritto ad un preciso orario di servizio previsto dalle leggi, dal contratto di lavoro e 
dal piano dell'offerta formativa d'istituto.  

• L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Nel corso dell'anno scolastico l'orario potrà subire 
adattamenti derivanti da esigenze didattiche ed organizzative.  

• Gli insegnanti impegnati nella prima unità didattica, si presenteranno a scuola 15 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni, recandosi nell'aula della classe a loro assegnata, vigilando sull'ingresso degli 
alunni.  

• Gli insegnanti impegnati nella prima unità didattica hanno il compito di annotare gli assenti nel 
giornale di classe.  

• Gli insegnanti:  
• Non lasceranno la classe affidata se non in caso di forza maggiore. Per necessità improvvise e 

momentanea assenza, potranno avvalersi dei collaboratori scolastici. 
• Devono partecipare attivamente alle riunioni dei vari organi collegiali.  
• Il personale della scuola può essere chiamato ad accompagnare gli alunni in spostamenti fuori della 

scuola, che dovranno essere concordati con le famiglie e con la coordinatrice scolastica. 
• I docenti devono conoscere il piano d'emergenza, rispettarlo e farlo rispettare; in particolare 

devono conoscere le disposizioni per l'evacuazione dell'edificio, che devono illustrare agli alunni 
all'inizio di ogni anno scolastico e nel mese di aprile/maggio, periodo nei quali, di norma, vengono 
effettuate le prove di evacuazione.  

• I docenti, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti all'adempimento di tutti gli obblighi 
imposti dalle norme o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute degli alunni. 

• Durante le attività scolastiche ed extra scolastiche, nell'edificio scolastico o fuori dallo stesso, i 
docenti dovranno prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 
persone presenti.  

• Il corpo docente è tenuto giornalmente alla verifica del Green Pass come stabilito a livello nazionale 
e nelle modalità previste dalla legge. 

• Il corpo Docente è tenuto al rispetto del segreto professionale (art. 28, legge 24/90), a compilare e 
a mantenere in perfetto ordine i registri. 
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ORGANI COLLEGIALI E COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

• Periodicamente, secondo un calendario condiviso, è convocato il Consiglio d'istituto al quale 
partecipano i rappresentanti di classe dei genitori, tutti i docenti e il personale non docente. 
Compito del consiglio d'istituto è quello di esaminare tutte le problematiche relative all’attività 
didattica, al comportamento degli alunni, alla realizzazione di progetti. E’ il luogo deputato al 
confronto costruttivo tra genitori e corpo docente.  

• I genitori eleggono i propri rappresentanti di classe in una riunione d’inizio anno scolastico. Tale 
riunione è convocata dalla Direzione e ad essa sono tenuti a partecipare tutti i genitori e tutti i 
docenti della classe.  

• La Direzione  è tenuta a comunicare, con anticipo di almeno tre giorni, la convocazione del 
Consiglio d'Istituto con il relativo ordine del giorno. 

• I colloqui tra i docenti e le famiglie avranno cadenza regolare e si terranno secondo il seguente 
calendario: a metà del 1° quadrimestre, alla consegna delle schede del 1° quadrimestre; a metà del 
2° quadrimestre e alla consegna delle schede del 2° quadrimestre. Durante i colloqui è preferibile 
non portare i bambini a Scuola. 

• I genitori potranno chiedere colloqui straordinari ai docenti previo appuntamento concordato. Tutti 
i docenti comunicheranno il giorno e l'orario in cui riceveranno i genitori durante la settimana. 

• I rappresentanti di classe potranno richiedere la convocazione del Consiglio di Classe concordando 
date e orario con i docenti di classe. 

SEGRETERIA 

Purtroppo con la situazione che si è venuta a creare per l’emergenza Covid-19 la segreteria opererà per 
quanto possibile telefonicamente o per mail. Si chiede ai genitori di comunicare le proprie richieste per 
certificati, pagamenti, ecc, che verranno espletate via mail. Qualora si avesse bisogno di un accesso diretto 
si chiede di telefonare preventivamente alla segreteria per concordare orario e modalità in modo che i 
genitori permangano nei locali della scuola lo stretto necessario. Le rette potranno essere pagate in 
contanti, con assegno o tramite bonifico entro i primi dieci giorni di ogni mese (i pagamenti in contanti non 
sono deducibili).  
La segreteria risponde al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.  
Recapiti telefonici della Scuola: 

Telefono:       0575 736839    

Indirizzo di posta elettronica:       scuolamaestrepie@yahoo.it  

Sito della Scuola:              www.scuolamaestrepiesansepolcro.it 

 

Presa visione e accettazione del regolamento della Scuola nell’anno scolastico 2021/2021 

 

Il sottoscritto/a in qualità di genitore dell’alunno/a………………………………………………… 

classe………. dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento della Scuola Maestre Pie.  
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Data……………………..                                       Firma…………………………………………… 

(Staccare e consegnare all’insegnante) 


