Cari genitori,
Educare significa formare un individuo capace di interagire con gli altri
e
con il mondo in modo sereno. Perché ciò avvenga è necessario che siano
stabilite delle regole che non limitano la libertà dell'individuo, ma danno sostegno
alla società, regole condivise che orientano il comportamento di tutti. La vita
nella scuola è una grande palestra educativa dal punto di vista etico e sociale:
lo spazio, i giochi, i materiali, i tempi, le insegnanti... sono e devono essere condivisi
da tutti con pari opportunità.
Forse possiamo riflettere sul fatto che la presenza di regole aiuta i bambini
a percepire stabilità e ordine nel mondo e ciò permette loro di sviluppare e
rafforzare la propria sicurezza. Accettare che spesso noi preferiamo dimenticare
la regola che avevamo stabilito per poter evitare il confronto o lo scontro, è
il primo passo per cominciare a riconoscere che il rapporto educativo passa anche
attraverso la possibilità di alcuni “NO” .
E’ però vero che le regole non possono e non devono essere delle continue
negazioni: la regola può e deve diventare l’espressione di una possibilità. Se
voglio che il mio bambino impari che in classe o in casa non si può correre, posso
offrirgli la possibilità di farlo in uno spazio adatto; allora “Non devi correre in
classe o in salotto!” può diventare “Puoi correre in giardino!”.
L’obiettivo che noi alla Rossini School ci poniamo è lo stesso: il messaggio non è
quello di negare una possibilità, ma di offrire un’opportunità e la regola
diventa allora ciò che ci permette di fare qualcosa e non ciò che ce lo
impedisce. Diventa fondamentale, quindi, cercare di stabilire insieme quali
siano quelle regole dalle quali non è possibile transigere sia come genitori che
come insegnanti. Tali norme devono essere condivise e spiegate al bambino avendo
la pazienza di aiutarlo a scoprire che i nostri “NO”, determinando dei confini, sono
funzionali alla sua possibilità di non perdersi.
Senza regole non si può nemmeno giocare, figuriamoci diventare adulti!

INGRESSO E USCITA
INGRESSO 7.30 – 8.00 flessibilità fino 8.30
USCITA (fino all’avvio della refezione) 13.00
USCITA (periodo di refezione) entro le ore 14,00
USCITA (senza prolungamento) h 16:00 Tassativo
USCITA (con prolungamento a pagamento) h 18:00
I genitori sono invitati a rispettare gli orari di apertura e chiusura della scuola. I ritardi saranno
monitorati dalla Coordinatrice e registrati sul registro delle presenze. L’arrivo alla “spicciolata
comporta la distrazione di tutti, continui commenti e saluti che determinano l’interruzione dell’attività
didattica. I ritardi ledono il diritto allo studio di tutti gli alunni della classe, soprattutto di quelli che
rispettano puntualmente l’orario. Infine, gli stessi bambini, quando non sono puntuali, invitati
all’osservanza dell’orario delle lezioni, appaiono mortificati. Si ricorda che troppi ritardi possono incidere
sulla vautazione scolastica e che dopo le ore 09.00 non è consentito l’accesso in classe e che i
ritardi dovranno essere giustificati esclusivamente dal D.S. o da persona da lui delegata.

ASSENZE ALUNNI
Le assenze saltuarie e ripetute inficiano un sereno e proficuo processo di apprendimento, inoltre secondo
quanto dettato dalla normativa vigente è fatto obbligo al genitore garantire l’istruzione e la formazione,
pertanto i genitori sono tenuti a:
- Evitare le assenze saltuarie e occasionali, se non in casi di provata motivazione
- La riammissione in classe per giustificati motivi di salute o per altri impedimenti superiori a 5 giorni
dovranno essere giustificati con certificato medico da consegnare ai docenti di classe.
- In tutti i casi di assenze frequenti e ingiustificate sarà fatta comunicazione al D.S. per i dovuti
chiarimenti.

INTERVALLO
L’intervallo antimeridiano si svolge dalle ore 10:50 alle ore 11:00 . Durante questa pausa ricreativa gli
alunni, sorvegliati dai docenti titolari in quel tempo orario, si recano ai servizi igienici, dove è prevista la
sorveglianza di un collaboratore scolastico; nell’aula è previsto il consumo di una merenda fornita dalla
scuola (è indicato NON FORNIRE cibo portato da casa)

MATERIALE SCOLASTICO
Nello svolgimento delle attività scolastiche quotidiane, supporto indispensabile, risulta essere il materiale
scolastico per cui è opportuno seguire le seguenti indicazioni che mirano alla progressiva
responsabilizzazione dell’allievo per lo sviluppo della sua autonomia:
I genitori devono preoccuparsi di fornire ai propri figli il materiale scolastico richiesto.
Esortare i propri figli a tenere in ordine il proprio zaino scolastico, a custodire con particolare
attenzione il proprio materiale e ogni altro effetto e, ogni fine settimana assicurarsi che sia
provvisto di tutto quanto occorre al normale svolgimento del lavoro scolastico.
Si ricorda che non è consentito agli alunni portare a scuola oggetti non richiesti espressamente dai
docenti o educatori di classe (giochi vari, gadget elettronici ecc).

DIVISA SCOLASTICA
Per motivi pratici e igienici è adottata una divisa scolastica, gli alunni dovranno indossare t-shirt nei
periodi estivi e felpa nei periodi invernali con pantaloni scuri o tuta. Il pantalone scuro è a carico delle
famiglie ed è obbligatorio soprattutto nelle uscite didattiche e negli appuntamenti del Community
Days.

Si ricorda che nei giorni di EDUCAZIONE MOTORIA è obbligatorio l’uso di scarpette da ginnatica,
previa sospensione dalle attività, in caso di mancanza osservazione di tale regola (Crediamo non
sia proprio il caso dare la possibilità di fare ginnastica con i sandaletti).

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA
Oltre ai colloqui scuola-famiglia previsti dalla normativa vigente e fissati, all’inizio di ogni anno scolastico
dal Collegio dei Docenti, sono possibili ulteriori incontri:
I genitori che intendono comunicare con i docenti e / o educatori in merito ad eventuali problematiche
relative all’andamento scolastico potranno concordare un colloquio facendone richiesta ai docenti di
classe, per stabilire la data e l’ora.
Si ricorda che per le comunicazioni SCUOLA vs FAMIGLIA da quest’anno sarà operativa una
piattaforma (WE SCHOOL) dove le insegnanti aggiorneranno mensilmente circa l’andamento delle
attività e, nella fattispecie del caso, quando sono assegnati compiti speciali e/o particolari.
In questa piattaforma NON è consentito contattare personalmente le insegnanti per richieste
personali e/o specifiche. Ricordiamo che l’attività online è monitorata dalla segreteria.

COMPITI A CASA
Per le classi della scuola primaria le esercitazioni scritte sono assegnate eccezionalmente solo per il
fine settimana, come consolidamento dell’ attività didattica, durante la settimana possono avere
l’impegno dello studio e della lettura o di completamento lavori non terminati durante la giornata a tal fine
sarà cura dei docenti porre attenzione alla distribuzione settimanale degli impegni di studio tramite
piattaforma WeSchool. (Crediamo che una comunicazione ufficiale da parte della scuola sia più
efficace del gruppo mamme Whatsapp)

Nell’augurare ai nostri alunni un efficace successo formativo, porgo a tutti i migliori auguri per un
brillante anno scolastico 2019-2010,
La Coordinatrice
Miss GI
(ovvero, Gabriella Pepe)

