
PREMESSA 
 
La Scuola Sacri Cuori ha per fine la crescita e la valorizzazione della persona 
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità 
di ciascuno, in cooperazione tra scuola e genitori. La nostra scuola è posta 
sotto la protezione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, affinché Essi 
illuminino gli insegnati (suore o laici che siano) e li aiutino ad attuare gli 
obiettivi prefissati in merito al carisma dell'Istituto stesso. 
L'IDEA FORMATIVA DEL P.T.O.F 
In una società in continuo e rapido movimento, proiettata sempre più verso 
una caratterizzazione multietnica e multimediale, tenendo presente i profondi 
cambiamenti che sono in atto nella scuola, gli insegnanti sono chiamati ad 
adottare un progetto educativo idoneo all'istruzione e alla formazione dei 
singoli bambini, seguendo il loro delicato processo di crescita. In questa 
dimensione educativa, la scuola è per i bambini che ne sono i protagonisti 
centrali. Il binomio scuola-famiglia, un saldo e corretto rapporto tra famiglia e 
scuola, segnando un punto di forza indispensabile per il sereno e creativo 
sviluppo dei bambini. La collaborazione, improntata sul rispetto dei ruoli, 
sulla trasparenza e sul dialogo e ascolto, serve a rendere ancora più saldi 
questi due punti di riferimento. Entra in gioco la professionalità educativa dei 
docenti: insieme alle competenze specifiche si richiede la consapevolezza che 
la formazione scolastica è la base della società civile, intesa come comunità di 
persone, che costituisce il mondo vitale del bambino e del ragazzo da 
educare. In questo contesto formativo, il ruolo dei docenti e della famiglia è 
basilare; ruolo basato sì su una seria professionalità, ma anche su un 
atteggiamento aperto a comprendere e a risolvere, laddove è possibile, le 
problematiche dei bambini, per migliorare l'offerta formativa culturale 
rendendo più vitale e creativo il ragazzo, in capacità critiche e razionali. 

 

COME NASCE LA SCUOLA 
 

La scuola iniziò a funzionare per le sole interne, con esami esterni, nell'anno scolastico 
1949/50. Il 10 ottobre 1951 il Provveditorato agli Studi di Roma concesse 
l'autorizzazione a funzionare, sempre con esami esterni, nell'anno scolastico 1956/57 il 
Vicariato a sua volta concesse l'autorizzazione anche per gli alunni esterni d'ambo i sessi 
e si ottenne anche di fare gli esami interne. Con l'esodo di Pola, le Suore dei Sacri Cuori 
sfollate insieme alle bambine ricoverate nel loro Istituto, continuarono la loro opera 
assistenziale in Roma, ove avevano acquistato un appressamento di terreno con annessa 
casa di poche stanze. Le bimbe frequentarono per due anni la scuola statale ma, con 
l'ampliamento della casa si fece la scuola interna che, essendo stata aperta con 



l'autorizzazione del Provveditorato agli studi e del Vicariato, cominciò a funzionare 
anche per gli esterni a richiesta dei genitori. Diminuendo sempre più il numero delle 
ricoverate e aumentando quello degli alunni esterni ne conseguì la trasformazione da 
Orfanotrofio a scuola, con apertura della scuola Materna, Elementare e Media per alunni 
esterni. La Media funzionò fino al 1972 e si chiuse per ragioni economiche. 
Scopi della scuola sono: beneficenza, educazione ed assistenza per i bambine delle 
famiglie operaie della Borgata e dei dintorni, con la preoccupazione di non lasciare venir 
meno ai non abbienti un aiuto educativo assistenziale, accogliendo fanciulli di ogni 
condizione. 
 

Obiettivi Generali 
• Formare un carattere leale e rispettoso di se stessi e degli altri 
• Fare un cammino educativo che coniuga sapere, cultura e fede 
• Dare una solida preparazione culturale, morale e religiosa di base 
• Invitare a scoprire la verità totale di se stessa come un essere donato alla vita e alla 

quale la vita è stata donata del tutto gratuitamente secondo un progetto di amore. 
• A potenziare i doni ricevuti e a metterli a servizio degli altri con libertà e 

responsabilità, per costruire un ambiente migliore. 
• Attraverso lo studio delle varie discipline aiuta gli alunni ad interpretare il passato 

per valutare il presente, per viverlo alla luce della fede e per intuire i segni dei 
tempi. 

• La scuola attraverso l'integrazione dei diversi contenuti del sapere, specificato 
nelle varie discipline, alla luce del messaggio evangelico e attraverso lo sviluppo 
delle virtù che caratterizzano il cristiano, opera sintesi tra cultura e fede e tra fede 
e vita. 

 

Principi Generali 
• In riferimento alla Costituzione Italiana e al Regolamento interno dell'Istituto, la 

scuola Sacri Cuori accoglie i bambini senza distinzione di razza, di lingua, di 
religione, di condizioni personali e sociali. 

• La scuola si impegna a realizzare l'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e 
sviluppo per ottenere i migliori risultati, utilizzando al meglio le risorse umane, le 
strutture e i servizi offerti dal quartiere. 

• La scuola ritiene determinante per il successo formativo di ogni bambino la 
collaborazione e la comunicazione con le famiglie. A tal fine il collegio dei docenti 
ha deliberato, oltre alle riunione previste, d'incontrare i genitori, o chi ne fa le veci, 
un'ora mensile per colloqui collettivi e individuali per un'informazione aggiornata 
dell'andamento scolastico e disciplinare. 

• Gli insegnanti partecipano di frequente a corsi di aggiornamento per rispondere 
alle nuove esigenze degli alunni, vista l'evoluzione dei tempi e della società. 

 

 



Funzionamento Ordinario della scuola Primaria e dell'Infanzia 
            
Orario Scolastico a tempo pieno: 
 

Scuola Primaria 
• Lunedì dalle 8:15 alle 16:00 
• Martedì dalle 8:15 alle 16:00 
• Mercoledì dalle 8:15 alle 16:00 
• Giovedì dalle 8:15 alle 16:00 
• Venerdì dalle 8:15 alle 16:00 
• Prescuola dalle ore 06:45 

 

Scuola dell'Infanzia 
 

• Lunedì dalle 8:20 alle 12,00 - 14:00 - 16:00 
• Martedì dalle 8:20 alle 12:00 - 14:00 - 16:00 
• Mercoledì dalle 8:20 alle 12:00 - 14:00 - 16:00 
• Giovedì dalle 8:20 alle 12:00 - 14:00 - 16:00 
• Venerdì dalle 8:20 alle 12:00 - 14:00 - 16:00 
• Prescuola dalle ore 06:45 

 
Attività extra scolastiche 
La Scuola per ampliare l'offerta formativa, organizza delle attività extra scolastiche con 
personale qualificato: 
 

Scuola Primaria 
 

• Danza 
• Corso d’Inglese extra  
• Laboratorio di Teatro 
• Laboratori di manualità 

 

Scuola dell'Infanzia 
 
Oltre allo svolgimento degli obiettivi ministeriali la scuola prevede le seguenti attività: 

• Educazione al suono 
• Attività motoria 
• Laboratorio di Teatro 
• Inglese per i bambini di 4 - 5 anni 



Sussidi Economici 
• Quota di iscrizione 
• Contributo mensile per le varie attività  
• Retta per la mensa 
• La mensa è gestita da una Società con contratto annuale e con menù stabilito. 

 
Risorse della Scuola 

Risorse Umane 
• Docenti 
• Personale vario 
• Collaboratori esterni 
• Direttrice 
• Interclasse 
• Collaboratori 
• Specialisti 

 

Organi Collegiali 
• Interclasse 
• Collegio docenti 
• Consiglio d’Istituto 

 
Il lavoro dell'interclasse e del Collegio docenti è organizzato a gruppi di lavoro e altri 
incarichi. Per il corrente anno scolastico sono presenti le seguenti unità: 

• Direttrice responsabile amministrativo con compiti di gestione contabile e 
patrimoniale della scuola, oltre all'organizzazione di tutto l'ufficio del personale 
addetto nella scuola. 

• Docenti responsabili delle varie attività. 
• Un'insegnante assegnata con compiti di gestione del materiale didattico, audio 

visivo e librario in dotazione alla scuola. 
• L'ufficio di segreteria garantisce un orario d'apertura al pubblico di mattina (dalle 

ore 8,00 alle 11,00) e di pomeriggio (dalle 15,00 alle 16,30) funzionale alle esigenze 
dell'utente. 

 
La Direttrice riceve: 
 

• Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,15 alle 11,00 e dalle ore 15,00 alle 16,30 
• Ella ha la funzione di: i) Coordinatrice, ii) Responsabile, iii) Segretaria 

 
 



Orario colloqui con gli Insegnanti 
 

• Si fa notare che, per parlare con le insegnanti, bisogna attendere che consegnino 
prima i bambini. 

 
Risorse Materiale 
 

Spazi e strumenti 
• Laboratorio di Informatica 
• Laboratorio di Musica 
• Biblioteca 
• Palestra 
• 3 Refettori 
• 9 Aule classi 
• Sala giochi 

La scuola sia Primaria che d'Infanzia possiede ampi spazi . 
Essa è circondata da campi per calcetto, pallavolo e giochi vari. 
Garantisce un ambiente in cui le condizioni igieniche e di sicurezza assicurano agli 
alunni, agli insegnanti e al personale ausiliario una presenza confortevole nella scuola. 

 
E' disponibile nella stessa scuola: 

• Materiale vario e audiovisivo 
• Materiale logico-matematico 
• Materiale ludico vari 
• Biblioteca per bambini 
• Materiale per attività motoria e per alcuni sport 
• Guide didattiche aggiornate secondo i programmi ministeriale 
• Regolamento interno della scuola 
• Statuto della Scuola 

 
 
 

Servizi Esterni 
• Collegamento tra scuole statali e cattoliche 
• Rapporto di continuità tra scuola materna, elementare e media 
• Collaborazione con la parrocchia 
• Aperta alle iniziative del quartiere 
• Incontri dei genitori con relatori specialisti 

 



Valutazione e Verifica 
La scuola valuta partendo dall'osservazione delle situazione iniziale, del processo di 
evoluzione e interviene in modo adeguato secondo le abilità e i ritmi di ciascun alunno. 
Si propongono colloqui ed incontri periodici di formazione rivolti ai genitori e insegnati 
per stabilire le modalità di intervento. 
Come collegio docenti verifichiamo se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunte, ma in 
particolare se il lavoro svolto risponde ai bisogni del bambino. 
Come interclasse si prendono in esame e si valutano le varie proposte e iniziative. 
 

Regolamento 
Gli alunni sono tenuti a: 

• Frequentare regolarmente la scuola; 
• Rispettare i compagni e se stessi, tutto il personale che opera nella scuola; 
• Mantenere un comportamento educato; 
• Rispettare gli ambienti scolastici e tutte le suppellettili; 
• Presentarsi a scuola con la divisa scolastica (grembiule-tuta); 
• Rendersi disponibili nell'adempimento dei propri compiti e fare attenzione che 

non manchi il materiali necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche; 
• Presentarsi in classe con puntualità per l'inizio delle lezioni. Non sono concessi 

ingressi o uscite in altri orari se non in casi eccezionali e, comunque, previo 
permesso scritto richiesto dalla famiglia. 

• Nel caso non siano rispettate le suddette regole, verranno adottati i seguenti 
provvedimenti: 

• Ammonizione verbale dell'insegnante; 
• Richiamo scritto; 
• Convocazione del responsabile. 
• Nell'assegnare compiti da svolgere a casa, come approfondimento e ripasso del 

lavoro svolto in classe, si terrà conto della programmazione educativa e didattica. 
• L'alunno, in uscita, va sempre consegnato al genitore o a persona delegata dalla 

famiglia, non può uscire da solo senza autorizzazione scritta e consegnata 
direttamente alle insegnati e recapitata alla direzione. 

• La scuola declina ogni responsabilità nello smarrimento di oggetti. 
• Le insegnanti non possono essere chiamate al telefono durante le ore di lezione. 
• Potranno essere comunicati, in segreteria, eventuali messaggi urgenti. 
• Per le assenze di malattia che durino più di cinque giorni, è necessario il certificato 

del medico curante per essere riammesso a scuola. 
• I bambini possono essere allontanati dalla scuola nei casi previsti nel regolamento 

           dell'U.S.L. 
 
 
 



I docenti: 
 

• I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario loro assegnato. In casi di malattia o 
infortunio sono tenuti a presentare il certificato medico, ai sensi del vigente 
contratto. Per le assenze non giustificate verranno applicati i provvedimenti 
disciplinare previsti dal contratto, per oltre quattro giorni consecutivi o ripetute al 
meno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi comportano i 
licenziamento per mancanze. 

• I turni di assistenza durante l'intervallo fanno parte dell'orario lavorativo. 
• I docenti sono tenuti alla sorveglianza e non potranno perciò allontanarsi senza 

giustificato motivo dal luogo affidato a loro controllo, né tanto meno lasciare 
l'Istituto. L'infrazione di tale norma è da considerarsi una grave negligenza 
nell'espletamento delle proprie funzione e sarà conseguentemente punita. 

• I docenti sono responsabili della disciplina degli alunni durante tutta la 
permanenza nell'Istituto. In particolare durante le lezioni dovranno vigilare perché 
gli alunni mantengono un comportamento corretto ed educato e non creino in 
nessun modo disturbo per lo svolgimento regolare del lavoro nelle altre classi. 

• Inoltre non dovranno far uscire dalla propria aula più di un alunno per volta. 
• I docenti devono mantenere un atteggiamento corretto e non pieno di rispetto 

della propria coscienza della propria libertà d'insegnamento, dovranno evitare di 
assumere posizioni in contrasto con le linee e i principi educativi a cui l'Istituto si 
ispira. 

• Tutti i docenti rispondono della conservazione degli strumenti, degli apparecchi, 
del materiale scolastico loro affidati e devono prestarsi, in qualunque momento 
alle verifiche richieste di inventario o di controllo. 

• I provvedimenti disciplinari che saranno applicati per le infrazioni al contratto e al 
presente regolamento sono le seguenti: 

• Richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 
fino a un massimo di tre giorni, licenziamento per le mancanze. 

• L'applicazione dei suddetti provvedimenti è regolata dal CCNL. 
• Per quanto riguarda i rapporto tra il personale docente, non docente e la direzione 

si segue la normativa del vigente contratto di lavoro A.G.I.D.A.E 


