
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria Paritaria “S.Giuseppe”

                 via Scarpellini

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

1. L'orario scolastico è dalle ore 08:00 alle ore 13:30
 

2. La scuola offre un servizio di apertura antici
08:00, orario coperto a turno dalle insegnanti 

 

3. La scuola garantisce l'assistenza dei bambini fin
 

4. In caso di necessità le insegnanti mettono a disposizione le ore libere; 

 

5. Per l’assistenza pranzo si sono offerte le insegnanti Bartoloni Simona e 
Innocenzi Danila, Roberta d’Agata, Carla D’Agata, Fornetti Daniele 

 

6. Per il doposcuola si alternano il turno le insegna
Carla D’Agata, Fornetti Daniele

 
7. Per la segreteria si è fatto carico il socio Servi Emanue

Scuola Primaria Paritaria “S.Giuseppe”

via Scarpellini, 19 Foligno, 

REGOLAMENTO INTERNO 

dalle ore 08:00 alle ore 13:30 

La scuola offre un servizio di apertura anticipata, dalle ore 07:30 alle ore  
08:00, orario coperto a turno dalle insegnanti  

La scuola garantisce l'assistenza dei bambini fino all'arrivo dei genitori 

In caso di necessità le insegnanti mettono a disposizione le ore libere; 

Per l’assistenza pranzo si sono offerte le insegnanti Bartoloni Simona e 
Innocenzi Danila, Roberta d’Agata, Carla D’Agata, Fornetti Daniele 

Per il doposcuola si alternano il turno le insegnanti Bartoloni, Roberta d’Agata, 
Carla D’Agata, Fornetti Daniele  e Innocenzi 

Per la segreteria si è fatto carico il socio Servi Emanuele

Scuola Primaria Paritaria “S.Giuseppe” 

pata, dalle ore 07:30 alle ore  

o all'arrivo dei genitori  

In caso di necessità le insegnanti mettono a disposizione le ore libere;  

Per l’assistenza pranzo si sono offerte le insegnanti Bartoloni Simona e 
Innocenzi Danila, Roberta d’Agata, Carla D’Agata, Fornetti Daniele  

Roberta d’Agata, 



IMPORTANTE  

Gli alunni, riuniti nella sala di accoglienza, vengono accompagnati  

dalle rispettive insegnanti di classe nella propria aula e anche al  

momento dell' uscita, sempre le insegnanti, accompagnano gli  

stessi nella sala di accoglienza dove vengono affidati ai rispettivi  

genitori.  
Gli alunni, che al momento dell' uscita non hanno i genitori, vengono consegnati  all' 
insegnante di turno che se ne assume la responsabilità.  

 
Durante la ricreazione gli alunni devono essere sorvegliati dalla  
rispettiva insegnante di classe che attende l'eventuale cambio da  
parte- dell' insegnante dell' ora successiva. 

Durante l’Estate le insegnanti anche se sospese dal contratto a termine il 30-06, 
devono assicurare la disponibilità a coprire le ore della segreteria a turno. 

Le assunzioni sono regolate dal contratto AGIDAE e sono annuali, dall’inizio della 
scuola al 30-06, salvo quelle già in organico.   

 

REGOLAMENTO ALUNNI 

 La scuola richiede la massima puntualità nell' orario di ingresso alla stessa.  

 I genitori accompagnano i propri figli nella sala di accoglienza dove affidano  
gli alunni all'insegnante di turno per l'assistenza entrata anticipata  
e NON POSSONO salire nelle aule salvo casi eccezionali.  

 La scuola invita gli alunni ad indossare la divisa scolastica.  
 

 

 

                                                                               Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Rita Benincampi 


