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INDICAZIONI PRATICHE 

SCUOLA PRIMARIA  

          

“L’opera 
dell’educatore è 
opera altissima e 
divina. Non vi è 

educazione senza 
principi”. 

 

Beato G. Baldo  

 
  

   Beato G. Baldo 



FINALITÀ DELLA SCUOLA 
	
La CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI S. GIUSEPPE è un Ente "no 
profit" che non persegue scopi di lucro. Sull’esempio di don Baldo, si propone 
finalità culturali ed educative: promuove lo sviluppo del giovane nella sua cre-
scita umana e cristiana perché possa inserirsi in modo qualificato nella società. 
L'Opera delle Piccole Figlie di San Giuseppe ha lo scopo di “educare e for-
mare l'uomo, arricchendo la sua mente di buone e utili cognizioni, guidando 
la sua volontà per le vie della virtù, della conoscenza e dell'amore alla vita”. 
Rispettando le diverse fasi dell'età evolutiva, la scuola si dedica all'educa-
zione dei bambini, dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani, proponendo 
loro una formazione integrale sul piano umano e religioso. 
Le nostre strutture scolastiche accolgono allievi/e di ogni sesso, razza, reli-
gione e cultura, nella consapevolezza che le famiglie affidano i propri figli 
alla scuola perché ricevano una seria preparazione culturale e umana, un'a-
deguata formazione sociale, un orientamento etico che li abiliti a scelte vali-
de e motivate, uno stimolo a crescere nel cammino della fede, in un clima di 
famiglia che orienta ed educa. 
L'Istituto “Don Baldo” nella sua natura è Scuola Cattolica ed intende perse-
guire le finalità sue proprie offrendo una chiara proposta educativa che ri-
sponda alle esigenze culturali e professionali dei destinatari, li coinvolga in 
un cammino di crescita integrale, attraverso esperienze significative di dia-
logo costante con la realtà e con le trasformazioni della società e li abiliti a 
scelte responsabili partecipando alla vita sociale con serietà e competenza e 
trovando nel messaggio cristiano un chiaro punto di riferimento. 
Esso si qualifica come Scuola Cattolica, in attuazione del pluralismo scola-
stico garantito dalla Costituzione Italiana (art. 3, 30, 33, 34) e pertanto si of-
fre alle famiglie e agli studenti come Comunità Educante in cui si ricerca e 
trasmette, attraverso l'elaborazione culturale, una visione dell'uomo e della 
storia ispirata al Vangelo e si caratterizza per il metodo educativo del Beato 
Don Giuseppe Baldo basato sulla centralità della persona, sull’’accoglienza, 
sull'amore e sul rispetto. 
 
Come Scuola vive l'insegnamento come educazione alla: 
§ ricerca culturale seria, corretta, rispettosa delle diverse posizioni; 
§ riscoperta dei valori fondamentali per l'uomo quali: il rispetto per la vita, 

il ruolo fondamentale della famiglia, la creatività ed autonomia di pensie-
ro, la ricerca della verità, la solidarietà e la giustizia, la dimensione spiri-
tuale dell’individuo, la libertà civile, sociale, politica e religiosa; 

§ partecipazione attraverso: la concreta esperienza di tutti i membri della 
Comunità Educante all'interno degli Organi Collegiali; una vita scolastica 



attivamente condivisa, nel suo spirito e nelle sue iniziative, da allievi/e e 
famiglie. 

 
Come Scuola Cattolica propone: 
§ una lettura cristiana della storia, del mondo, dell'uomo, dell'oggi; 
§ la propria testimonianza di Fede - Cultura - Vita; 
§ l'adesione al Magistero della Chiesa e l'impegno all'interno di gruppi ec-

clesiali. 
 
Come Scuola delle Piccole Figlie di San Giuseppe favorisce: 
§ i rapporti interpersonali tra allievi, docenti e genitori in un clima di fami-

glia, di gioia, speranza e ottimismo; 
§ un comportamento semplice, autentico, motivato; 
§ una mentalità profondamente aperta al dialogo ed al servizio ai fratelli; 
§ l'accoglienza di bambini, ragazzi, giovani e adulti che vivano situazioni di 

disagio economico, sociale, culturale o che siano portatori di handicap, 
limitatamente alle possibilità organizzative e strutturali della scuola; 

§ la scoperta delle proprie attitudini e del personale progetto di vita (orien-
tamento). 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
1. La scuola svolge la sua attività dalle ore 8.20 alle ore 16.00.  
L’orario di entrata ed uscita dovrà essere scrupolosamente osservato per 
garantire una buona accoglienza degli alunni e non causare disguidi orga-
nizzativi nella scuola. I ritardi sono consentiti solo in casi eccezionali e 
devono essere giustificati per iscritto e autorizzati dalla Coordinatrice 
didattica. Si raccomanda comunque la massima puntualità, per non crea-
re disagio ad alunni e docenti. In caso di ritardi consueti, la Direzione si 
riserva il diritto di richiamare le famiglie. 
Sono permesse uscite anticipate solo per validi e comprovati motivi. 
Oltre l’orario stabilito, la responsabilità è di chi accompagna i bambini. 

 
2. Nel rispetto delle norme scolastiche e per responsabilizzare maggior-
mente ciascun alunno, al mattino i bambini saranno lasciati, dai genito-



ri, all’entrata della scuola. Per accedere alle aule, chi li accompagna dovrà 
avere l’esplicito permesso della Direzione. 
3. E' necessario utilizzare il diario personale: 

Ø per ogni comunicazione scritta tra genitori e docenti; 
Ø per ogni permesso d'entrata e d'uscita fuori dal normale orario; 
Ø per la giustificazione delle assenze. 

  Le matrici delle giustificazioni del diario saranno conservate nell’archivio 
della scuola. 

 
4. I colloqui con i docenti si effettueranno fuori dalle ore di le-
zione, previo accordo con gli insegnanti stessi, dopo aver preso vi-
sione della tabella orario incontri. 
 
5. Per essere ammessi alle lezioni, dopo un periodo di assenza, gli alunni, 
al loro rientro porteranno la giustificazione firmata dai genitori. 
 
6. Gli alunni che hanno delle intolleranze o allergie alimentari de-
vono portare il certificato medico in cui sia specificata la dieta 
alimentare.  
 
7. Non possono essere somministrati farmaci di alcun tipo (anche 
omeopatici), tranne che i salvavita, con esplicita autorizzazione 
del medico curante o specialista che provvederà a fornire ai do-
centi le dovute istruzioni in merito. 
 
8. Riguardo alla divisa dell'istituto ci si attiene al modello richie-
sto dalla scuola, consultabile sul sito internet 
(www.istitutodonbaldoroma.it) 
NB-La tuta ginnica dell’Istituto si utilizzerà nelle ore di attività mo-
toria, nelle uscite didattiche, nelle manifestazioni sportive e nei mo-
menti comuni previsti dalla scuola. 
 
9. In occasione degli incontri con gli insegnanti in orario extrascola-
stico i bambini verranno lasciati a casa poiché il personale ausiliario e 
religioso non è sufficiente per vigilare su tutti i bambini e garantire 
così l’incolumità. 




