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PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2016/2017
La scuola del Merkos è una scuola ebraica italiana, dove all’interno di un contenitore
rigorosamente ebraico, si sviluppa il dialogo con la cultura italiana, cercando l’armonizzazione
attraverso la ricerca continua dei punti in comune, con la finalità di formare cittadini
umanamente e religiosamente equilibrati.
Al fine di una buona riuscita educativa è fondamentale la collaborazione tra scuola e famiglia.
Qui di seguito riportiamo il regolamento della scuola da leggere e sottoscrivere con i propri figli.
1.Abbigliamento scolastico
Dalla prima elementare in poi, è obbligatoria la divisa:
le femmine devono indossare gonna blu scuro, (no jeans), sotto al ginocchio, o scamiciato blu;
con maglietta bianca o azzurra (polo, camicetta, no stampe), felpa blu;
i maschi devono indossare i pantaloni scuri ( no jeans), camicia o polo bianca o azzurra, felpa
blu, Tzitzit e Kippa.
2. Orario
L’orario di entrata è dalle ore 08:20 alle 08:30
Alle ore 08:35 la scuola chiude le porte.
Gli alunni che si presentano dopo le 08:30 devono essere accompagnati dal genitore che troverà
all’ingresso la giustificazione da firmare, con la quale l’alunno verrà ammesso in classe. L’orario
di uscita è alle 16:20
La scuola deve essere avvisata, previa delega scritta, nel caso un bambino non venga ritirato dal
proprio genitore ( i moduli per la delega sono in segreteria).
Dopo le ore 16:30 gli alunni verranno affidati al personale della sicurezza.
Il numero eccessivo di ritardi comporterà l’abbassamento del voto di comportamento in pagella
dell’alunno.
Orario delle lezioni: Mattino dalle h. 8.30 alle ore 12.30 con intervallo di 15 minuti alle 10.45.
Orario Refezione: alle ore 12.30. Durante la refezione gli alunni saranno seguiti da alcuni
educatori che proseguiranno la propria assistenza fino alle 13.45.
Pomeriggio dalle 13.45 alle 16.15
Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la vigilanza degli
insegnanti, i quali accompagnano le classi nei luoghi di ritrovo prestabiliti.
Permessi di uscita fuori orario: gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine
dell'orario scolastico ufficiale e durante gli intervalli, se non dietro richiesta scritta motivata da
un genitore o da chi ne fa le veci.
3. Assenze
Le assenze vanno giustificate dai genitori per mezzo del diario.
Si invita a comunicare per tempo eventuali assenze prolungate.
4. Mensa
Le allergie o le intolleranze alimentari che prevedono una modifica del menù scolastico devono
essere certificate da un medico e consegnate in segreteria.
E’ severamente vietato portare cibo a scuola.
5. Diario
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Il diario serve come tramite ufficiale tra la Scuola e la Famiglia.
Dovrà, pertanto, essere conservato con la massima cura e quanto annotato dovrà riguardare
esclusivamente argomenti inerenti all'attività scolastica.
Si invitano inoltre le Famiglie, nello spirito di collaborazione educativa chiesto nel nostro
Progetto d'Istituto, a controllare quotidianamente il diario. Si raccomanda, inoltre, di apporre una
firma su ogni annotazione al fine di permettere all’insegnante di verificarne la presa visione.
6.Colloqui
I docenti si rendono disponibili a ricevere i genitori previo appuntamento da concordare tramite
diario o segreteria.
Si ricorda che non è permesso fermare un docente per colloquio durante l’uscita o nei corridoi
della scuola durante l’orario scolastico. In caso di situazioni particolarmente urgenti, avvertire la
segreteria che si premurerà di avvisare l'insegnante e di renderlo disponibile nell'immediato
7.Cellulari ed apparecchiature elettroniche
E’ vietato l’utilizzo di cellulari e apparecchi elettronici; in caso contrario verranno ritirati e
consegnati solamente ai genitori.
8. Danni
Si ricorda che tutti i danni causati dall’alunno alla struttura scolastica verranno addebitati alla
famiglia.
9.Libri e letture
Tutti i libri in uso per le attività didattiche sono approvati dalla direzione, perciò qualsiasi lettura
è da considerarsi obbligatoria.
10. Compleanno a scuola
La scuola festeggia il compleanno ebraico di ogni alunno insieme alla propria classe e alle
proprie insegnanti durante le ore di ebraico; non potranno essere presenti fratelli e/o amici. Se la
famiglia lo desidera, può ordinare una torta al servizio mensa della scuola facendone domanda
una settimana prima. La torta non sarà distribuita in giro per la scuola
11. Comportamento
Ogni studente è tenuto ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel
linguaggio, nei confronti dei propri compagni, del personale docente e non docente.
Al termine delle lezioni, gli studenti dovranno lasciare le aule in ordine; il venerdì porteranno a
casa il materiale didattico necessario per lo svolgimento dei compiti.
12. Riunioni con i genitori
Periodicamente verranno indette, insieme ai genitori, riunioni al fine di valutare le attività
proposte e svolte, eleggere il rappresentante di classe, organizzare e proporre gite fuori sede,
proporre attività facoltative e programmare quelle dei mesi successivi. Durante l’anno scolastico
le insegnanti concorderanno con le famiglie i colloqui individuali, ogni famiglia potrà farne
richiesta in qualsiasi momento.
13. Assicurazioni e infortuni
I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni in scuola, nel giardino della scuola e
durante le uscite didattiche. Gli occhiali non sono assicurati! In caso di infortunio le insegnanti
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avvertono la famiglia e, se necessario, si provvede al trasporto in ospedale con autoambulanza.
Per queste emergenze è indispensabile che la scuola sia in possesso di tutti i recapiti dei genitori,
della fotocopia del libretto sanitario e del codice fiscale del bambino.
I medicinali NON POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI. (TRANNE NEL CASO DI
FARMACI SALVA VITA con opportuna attestazione medica). NON fanno eccezione
farmaci da banco, farmaci omeopatici, estratti naturali …
14. Malattia
In caso di: sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito,
temperatura superiore ai 37.5°C corporei (misurati sotto il braccio), verranno immediatamente
avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. I bambini
allontanati per sospetta malattia devono stare a casa una giornata, non possono rientrare la
mattina successiva per tutela degli altri bambini e del bambino stesso. Nel caso di malattie
infettive si deve avvisare la scuola
I bambini che non passano il controllo pediculosi saranno allontanati dalla classe in attesa del
genitore che venga a prenderli; se, quando tornano a scuola, non passano il controllo saranno
nuovamente allontanati.
14. Festività
La scuola dell’infanzia Merkos osserva le festività laiche e religiose. Il calendario delle chiusure
è al fondo di questo regolamento
15. Vacanze estive
La scuola offre un centro estivo per il mese di luglio. E’ necessario prenotare entro maggio.
La Direzione auspica una serena e proficua collaborazione con le famiglie, pertanto è sempre
disponibile
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CALENDARIO SCOLASTICO:
Settembre
5 inizio ogni ordine di scuola fino alle ore 13.00;
7 inizio tutti gli ordini di scuola full time;
Ottobre
3 - 4 Rosh Hashana scuola chiusa;
5 Digiuno Ghedalia medie e licei chiusura ore 13: 00;
11-12 Vigilia Yom Kippur e Yom Kippur scuola chiusa;
17-18 Succot scuola chiusa;
19-20 Chol hamoed liceo chiuso, medie e elementari chiusura h 13:00, nido e materne regolari;
21 Chol hamoed liceo medie e elementari chiusi, nido e materne regolari;
24_25 Shimini Atzeret, Simhat Torà scuola chiusa;
Novembre
1 Vacanza scuola chiusa
Dicembre
7-8 vacanza scuola chiusa;
dal 23 al 8 gennaio vacanza scuola chiusa;
Gennaio
9 rientro a scuola;
Marzo
9 Digiuno Ester medie e liceo chiusura ore 13:00 ;
Aprile
dal 10 al 19, vacanza di Pessach scuola chiusa;
25 vacanza scuola chiusa
Maggio
1 vacanza scuola chiusa
30 Vigilia Shavuot chiusura ore 13:00
31 Shavuot scuola chiusa
Giugno
1 giugno Shavuot scuola chiusa
2 giugno vacanza scuola chiusa;
9 termine attività didattiche elementari e medie
16 termine attività extra_didattiche elementari
28 giugno chiusura materna e nido;
Il calendario potrebbe subire variazioni che verranno prontamente comunicate nel corso dell'anno scolastico
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