
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA“N. S. DELLA NEVE”
Via Manzoni, 7 – 17100 Savona
Tel. 019/8385385 Fax: 019/8489352
e-mail: scuolanevesavona@gmail.com
info: nevesvinforma@gmail.com
sito internet: www.nives.it/primariasavona

REGOLAMENTO 

La Suola Primaria Paritaria “N. S. della Neve” è gestita dalla Congregazione religiosa “Figlie
di N. S. della Neve” con personale religioso e laico, animato dallo stesso carisma educativo, che
porta a riconoscere la necessaria e ineludibile collaborazione dei genitori degli alunni. Si avvale
inoltre della presenza dell’AGeSC come importante strumento di rappresentanza pubblica dei diritti
delle  famiglie  in  ambito  educativo  e  della  presenza  dell'Associazione  MONDO  NIVES  come
associazione di genitori delle nostre scuole 
Perché la scuola raggiunga la finalità educativa che si propone si chiede alla famiglia una stretta
collaborazione con le iniziative proposte allo scopo.

L’ORARIO SCOLASTICO
CLASSI 1-2

LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’

ORE   8,15 – 12,00 attività didattica
ORE 12,00 – 13,30 pranzo – ricreazione
ORE 13,30 -  15,45 attività didattica

CLASSI 3-4-5
ORE   8,15 – 12,30 attività didattica
ORE 12,30 – 13,45 pranzo – ricreazione
ORE 13,45-  16,00 attività didattica

MERCOLEDI’

ORE  8,15 – 12,15 attività didattica  
ORE 12,15 – 13,00   pranzo (facoltativo)
ORE  13,15 – 14,15   Attività extrascolastiche

VENERDI’

ORE  8,15 –  12,15 attività didattica
ORE 12,15 – 13,00 pranzo (facoltativo)
ORE 13,30 – 15,30 attività opzionali (per le classi III- IV – V)

                       ORE   13,30 – 15,30    (per le classi I-II attività motorie ed espressive )
                   Pre - scuola  ORE  7,35  - 8,00 ( previo accordo con la Direttrice)

SABATO VACANZA
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NORME DI REGOLAMENTO

 E’  necessario  osservare  puntualmente  l’orario.  Ai  genitori  e  alle  persone  non
autorizzate non è consentito accedere alle  aule scolastiche durante le ore di
lezione; per qualsiasi comunicazione urgente si utilizzi il diario.

 Non è possibile comunicare telefonicamente con le insegnanti  durante l’orario
scolastico;  per  le  urgenze  è  consigliato  prendere  contatti  con  la  direzione  o
lasciare un messaggio in segreteria telefonica.

 A scuola gli alunni indossano il grembiule; per le lezioni di educazione motoria
sono necessarie: tuta con maglietta leggera e scarpe da ginnastica con strappo
(da tenere nel sacchetto).

 Ogni  indumento ed oggetto di  uso scolastico deve essere contrassegnato con
iniziali.

 La scuola offre il servizio  del pranzo; per la refezione occorre busta a chiusura
completa, contenente posate (forchetta, coltello, cucchiaio, cucchiaino, bicchiere
infrangibile, tovagliolo. No coltello per la classe 1°); per particolari necessità di
alimentazione  è  necessario  presentare  certificato  medico  alla  coordinatrice
didattica.

 L’uscita degli alunni, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, avviene: 
o Classe I ore 15.45 nell'atrio (il mercoledì e il venerdì ore 12)
o Classe II ore 15.50 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì ore 12)
o Classe III ore 15.55 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì alle ore 12.10)
o Classe IV ore 16.00 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì alle ore 12.15)
o Classe V ore 16.00 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì alle ore 12.15)

 Per motivi di sicurezza chiediamo di non sostare in palestra né nell’atrio durante
l’uscita dei bambini (anche quando piove).

 All’uscita l’alunno viene consegnato solo alle persone autorizzate.
 È vietato, per motivi di sicurezza, accedere alle aule scolastiche fuori dall’orario

di lezione.
 Per  tutte  le  classi  sono  previste  attività  opzionali  ed  extrascolastiche  a

pagamento il Mercoledì  e il  Venerdì  pomeriggio.
 I genitori possono incontrare la Coordinatrice e le insegnanti nel giorno da esse

stabilito per il ricevimento. Gli orari di ricevimento per le insegnanti di classe
verranno  concordati  sul  registro  elettronico  o  saranno  affissi  in  palestra.  Il
ricevimento per le insegnanti specialiste sarà concordato via diario. 

 Ogni assenza deve essere giustificata dai genitori per iscritto sul diario.
 Per i compiti, aggiornamenti e libri in caso di assenza (anche prolungata) si prega

di riferirsi ad un compagno di classe.
 Non sono consentite uscite anticipate. Per cause gravi è necessario richiedere

l'autorizzazione in segreteria almeno un giorno prima e comunicarlo sul diario. In
caso  eccezionale  l’alunno  potrà  uscire  solo  alle  12,15  o  alle  13,30  per  non
disturbare il normale corso delle lezioni.

 Non sono consentite entrate posticipate. Per cause gravi è necessario richiedere
l'autorizzazione in segreteria almeno un giorno prima e comunicarlo sul diario. In
caso eccezionale l’alunno potrà entrare solo entro le 10 oppure alle 13:30.
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 La Scuola non è responsabile dello smarrimento e/o deterioramento di oggetti o
indumenti personali.

 L’uso del cellulare, degli mp3 e di giochi elettronici non è consentito.
 In occasione delle feste di compleanno è consentito portare dolci confezionati,

pasticcini confezionati, caramelle, torte confezionate senza crema. Per questioni
di sicurezza non possono essere accese candeline. Per questioni di privacy non
possono essere scattate foto con le macchine fotografiche delle famiglie.

 Per  le  uscite  didattiche  è  obbligatorio  firmare  la  manleva;  in  caso  contrario
l’alunno  non  potrà  partecipare  all’attività  prevista  rimanendo  all’interno  della
struttura scolastica. Per le uscite limitrofe sul territorio senza un preavviso di
data si dovrà firmare la comunicazione a diario per presa visione. 

 Gli  studenti  affetti  da  patologia  cronica  possono  usufruire  di  terapia
farmacologica in  orario  scolastico previa  attivazione delle  procedure  previste
dalla normativa vigente. 

 In caso di pediculosi saranno adottate le misure previste dalla linee guida della
Azienda Sanitaria Locale. Si ribadisce l’importanza del controllo settimanale a
scopo preventivo; è utile tenere i capelli raccolti o corti.

Il contributo annuale è di 1.600,00 euro, comprensivo di riscaldamento, pagabile in un’unica
soluzione all’inizio dell’anno o in dieci mensilità di 160,00 euro ciascuna, da settembre a
giugno.  Sono  possibili  anche  altre  rateizzazioni  (mensile,  bimestrale,  trimestrale...).  Il
pagamento  può  essere  attraverso  POS presso  la  segreteria  della  scuola,  con  bonifico
(indicando  nome,  cognome,  classe  e  mese/i  di  riferimento),  assegno  o  in  contanti.  La
ricevuta per i pagamenti effettuati attraverso bonifico verrà allegata al diario.
L’iscrizione è di 110,00 euro, comprensiva di assicurazione deve essere versata prima della
fine dell’anno scolastico precedente.
Per usufruire della mensa interna è previsto il buono pasto, reperibile in segreteria al costo
di 5 € ciascuno. Il buono pasto è rimborsabile se la disdetta arriva entro le h 10.
Eventuali  sconti  o  riduzioni  verranno  effettuati  su  richiesta  al  Dirigente  Scolastico  per
riconosciute necessità e presentando il modello ISEE dell’anno precedente.
Per i fratelli che frequentano la nostra scuola è possibile richiedere al Dirigente Scolastico
su apposito modulo,  per riconosciute necessità, il 10% di sconto sul contributo annuale
(non sui buoni pasto, né sull'iscrizione). La richiesta va inoltrata entro la prima decade del
mese di ottobre. 
Per chi effettua rateizzazioni mensili: i pagamenti devono avvenire possibilmente entro la
prima decade del mese. Avvertire la segreteria di eventuali e giustificati ritardi. 
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