BENEDETTA CAMBIAGIO – Roma
Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria
C.F. 00611740101 – C.M. RM1E08800Q – C.M. RM1A269006

Guarda OLTRE…
ISTRUZIONE COMPILAZIONE MODULI

•

Mod.01_ i e p Delega uscita alunni: Da compilare a cura del genitore o chi ne fa le
veci entro i primi giorni di scuola. Il genitore deve indicare nome e documento
d’identità delle persone autorizzate a prendere il bambino a scuola. Da consegnare
ai genitori via e-mail e da riconsegnare all’insegnante o in segreteria. Se
consegnato all’insegnante questa dovrà consegnarlo alla segreteria. Sia per la
scuola primaria che dell’infanzia.

•

Mod.02_ Autorizzazione entrata/uscita fuori orario: La compilazione è a cura del
genitore o chi ne fa le veci solo per la scuola Primaria. La consegna del modulo è
a cura della segreteria tramite invio della modulistica via e-mail. Il genitore dovrà
compilarlo nel caso di uscita anticipata o di entrata in ritardo (dalla seconda ora).
L’alunno dovrà consegnarlo all’insegnante appena entra in classe.

•

Mod.03_i e p Registro uscite anticipate/allontanamento: È un registro da
posizionare all’ingresso della Scuola (Portineria). Deve essere compilato
dall’addetto alla portineria. La compilazione avviene quando un alunno viene
preso in anticipo da scuola o viene allontanato dalla scuola per motivi di salute, con
data, ora, nome e cognome dell’alunno, motivazione e come è stata avvertita la
scuola (tramite telefono, con apposita autorizzazione scritta) e firma di chi preleva
il bambino da scuola. Anche un referente della scuola dovrà apporre una firma.
Il registro è necessario per tenere traccia degli alunni che escono fuori dal regolare
orario scolastico. per scuola primaria e dell’infanzia

•

Mod.04_ Autorizzazione uscita didattica e viaggio d’istruzione: compilazione a cura
del genitore per autorizzare gli alunni al viaggio d’istruzione/uscita didattica. A
seconda delle modalità di comunicazione dei viaggi/uscite didattiche, verrà
consegnato il modulo al genitore tramite e-mail o consegnato a mano a ciascun
alunno in classe. Gli alunni riconsegneranno il modulo compilato all’insegnante che
ha il compito di raccogliere le autorizzazioni e consegnarle in segreteria o
direttamente alla coordinatrice scolastica. Per la scuola primaria.

•

Mod.05_Richiesta variazioni menù: Compilazione a cura del genitore. Da
consegnare alla segreteria al momento dell’iscrizione, o all’insegnante in classe nei
primi giorni di scuola. Il modulo deve comunque pervenire alla segreteria. Riporta
eventuali intolleranze dell’alunno e richiede di allegare la documentazione medica
pertinente. Sulla base delle variazioni richieste dovrà essere compilato il Mod.15
riepilogo intolleranze su file Excel. Il modulo sarà recapitato alla cucina e alle
insegnanti che lo conserveranno nel registro di classe. Infanzia e primaria

•

Mod.06_ Foglio giornaliero pasti: Compilazione a cura dell’insegnante. Il foglio
girerà ogni giorno per le classi e ciascun insegnante della classe riporta il numero di
pasti per quel giorno e le eventuali variazioni (dovute ad intolleranze e/o altri
motivi già comunicati tramite mod.05 o in giornata dal genitore dell’alunno).
Infanzia e primaria.

•

Mod.07_ i e p Questionario di Soddisfazione: Modulo da somministrare almeno una
volta all’anno ai genitori della scuola primaria e dell’infanzia. Raccogliere i
questionari a cura dell’insegnante. Consegnarli in segreteria.

•

Mod.08_ Scadenzario comunicazioni alle istituzioni: Compilazione a cura della
Coordinatrice scolastica annualmente. Da consultarsi come sorta di promemoria
e/o linea guida delle scadenze degli adempimenti e comunicazioni che la Scuola
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deve fare con altri enti Ministero, Ufficio Regionale, ISTAT, ecc. Unico per primaria
e infanzia

•

Mod.09_ Elenco documenti di origine esterna: Compilazione a cura della
Segreteria con la normativa e o le comunicazioni pervenute da parte del MIUR
rilevanti per la gestione della scuola. Da verificare due volte al mese e su necessità.

•

Mod.10_Riepilogo giornaliero uscite: Compilazione a cura dell’insegnante. Il foglio
dovrà girare ogni mattina per le classi e l’insegnante dovrà compilare il foglio con i
nominativi degli alunni che hanno portato l’autorizzazione a uscire anticipatamente
da scuola con l’orario di uscita. Il foglio una volta terminato il girò dovrà essere
ritirato dalla portineria che firmerà per presa visione. Per primaria e
infanzia.

•

Mod.11_ i e p Domanda d’iscrizione: Compilazione da parte del genitore o chi ne
fa le veci al momento dell’iscrizione. A cura della segreteria l’archiviazione e la
gestione. Per scuola primaria e infanzia.

•

Mod.12 _i e p Domanda di riconferma iscrizione anni successivi: Compilazione da
parte del genitore o chi ne fa le veci al momento della ri-iscrizione agli anni
successivi al primo. A cura della segreteria l’archiviazione e la gestione. Per scuola
primaria e infanzia.

•

Mod.13_ Check list documenti da allegare all’iscrizione: il presente modulo ha un
duplice utilizzo. Può essere consegnato al genitore insieme alla domanda
d’iscrizione come elenco di documenti da allegare. Deve essere usato internamente
dalla Segreteria come check-list dei documenti consegnati all’iscrizione per tenere
traccia della consegna dei documenti da allegare. Per scuola primaria e infanzia.

•

Mod.14_ Riepilogo autorizzati a prelevare minore da scuola (x classe):
Compilazione a cura della segreteria, in seguito alla raccolta dei fogli deleghe
(mod. 01). Una copia è da conservarsi nel registro di classe per ciascuna classe
della scuola primaria e dell’infanzia. È da consultarsi sempre da parte
dell’insegnante nel momento di uscita da scuola degli alunni.

•

Mod.15_ Riepilogo alunni con intolleranze: Compilazione da parte della segreteria,
una copia deve essere conservata dall’insegnante nel registro di classe. Per
ciascuna classe della scuola primaria e dell’infanzia. Riportate allergie o
intolleranze alimentari. Da consultare nella compilazione del mod.06_ foglio pasti
giornaliero.
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