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REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Art. 1 - Entrata
Al suono della prima campana (ore 8.25 ) gli alunni entreranno a scuola e
raggiungeranno direttamente la propria aula; al suono della seconda campana
(ore 8.30) inizieranno le lezioni. Alle 8.30 le porte della scuola verranno
chiuse perciò gli alunni potranno entrare solo all’inizio dell’ora
successiva, alle 9.30, accompagnati da un adulto. Per gli alunni che non
si avvalgono del servizio di refezione scolastica l’uscita è prevista alle 12.30, il
rientro pomeridiano è previsto per le ore 14.30.
E’ vietato ai genitori l’accesso alle classi: eventuali colloqui con i docenti
devono essere richiesti per iscritto.
Art. 2 - Uscita
Gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita gli alunni della
propria classe alle 16.30. L'aula dovrà essere lasciata in ordine.
Art. 3 - Intervallo
L'intervallo si svolgerà dalle ore 10.20 alle ore 10.40. Durante l'intervallo gli
alunni potranno liberamente muoversi nell'apposito spazio del piano o in
classe, evitando di praticare ogni tipo di gioco che possa in qualche modo
recare danno ai compagni,a se stessi e alle strutture. Consumeranno una
merenda leggera a scelta tra frutta,verdura,crackers,yogurt………sono vietate le
merendine confezionate,le pizze ,le focacce,i panini…..).
Qualora l’intervallo venisse fatto in giardino è tassativo il rientro in classe alle
10.40.
Art. 4 - Spostamenti
Gli spostamenti dall'aula alle palestre o ai laboratori dovranno essere effettuati,
sotto la sorveglianza dei docenti, in ordine e in silenzio onde non recare
disturbo alle altre classi.
Art. 5 - Ritardi
L'ingresso a scuola in ritardo, in caso di seri motivi, è autorizzato dal docente e
giustificato dai genitori sull’apposito libretto fornito dalla scuola. Se i ritardi si
ripetono con troppa frequenza, sarà avvisata la Direzione e contattata la
famiglia.
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Art. 6 - Uscita anticipata
Per l'uscita anticipata è obbligatoria la richiesta scritta dei genitori sull’apposito
libretto consegnato dalla scuola. L’alunno, comunque, dovrà essere prelevato
da un genitore o da persone autorizzate tramite delega scritta e depositata in
segreteria dalla famiglia. Diversamente l’alunno rimarrà a scuola fino al
termine delle lezioni.
Art. 7 – Giustificazione assenze
Le giustificazioni delle assenze degli alunni compilate e firmate dal genitore
sull’apposito
libretto
consegnato
dalla
scuola,
saranno
presentate
all’insegnante della prima ora. Le giustificazioni devono essere presentate il
giorno stesso del rientro a scuola: in caso di mancata giustificazione al terzo
giorno l’alunno dovrà essere accompagnato in classe. Per le assenze
superiori a cinque giorni non deve più essere presentato il certificato
medico.
Tuttavia è buona norma informare la scuola in caso di assenze per motivi di
famiglia o per periodi prolungati:al rientro a scuola le assenze devono
essere sempre giustificate sull’apposito libretto.
Art. 8 - Indisposizione degli alunni
Gli alunni indisposti durante le ore di lezione, saranno trattenuti a scuola in
attesa che un genitore o persona delegata venga a prelevarli. Si invitano le
famiglie a non inviare a scuola alunni già in precarie condizioni fisiche. Per
poter contattare le famiglie in caso di necessità è indispensabile che i recapiti
telefonici, comunicati alla scuola, siano sempre aggiornati.
Art. 9 - Infortuni
In caso di malessere o infortunio verificatosi durante le ore di lezione o di
intervallo o di libere attività, la scuola, fermo restando che non si assume la
responsabilità di somministrare farmaci senza il consenso medico, si atterrà al
seguente comportamento:
a) in caso di infortunio grave, la scuola provvede a far trasportare l’alunno
tramite ambulanza, al più vicino pronto soccorso, avvisando nel contempo i
genitori. A tale fine i genitori debbono comunicare all'atto dell'iscrizione il
loro recapito durante la giornata e quello di una persona di loro fiducia;
b) in caso di infortunio o di malessere di lieve entità ci si atterrà a quanto
disposto dall'art. 8;
In caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, il genitore deve
obbligatoriamente consegnare in segreteria il certificato medico entro 48 ore
per poter effettuare la denuncia di infortunio agli organi competenti.
Art. 10 - Beni personali
La scuola, pur vigilando, non risponde dei furti che si dovessero verificare al
suo interno: ognuno è responsabile della custodia dei propri beni.
E’ vietato portare qualsiasi tipo di gioco anche elettronico.
Gli alunni sono tenuti a presentarsi in classe con i libri e il materiale
occorrente: pertanto, al fine di sollecitare in loro un maggiore senso di
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responsabilità, i genitori sono invitati a non recapitare a scuola eventuale
materiale dimenticato (se non in particolari casi), anche per non arrecare
disturbo all’attività scolastica.
Art. 11 - Supplenze
La scuola s’impegna a sostituire, i docenti assenti. Qualora questo non fosse
possibile, gli alunni a gruppi, parteciperanno alle lezioni di un'altra classe.
Art. 12 - Sciopero e assemblea sindacale
In caso di sciopero o assemblea sindacale in orario di lavoro, le famiglie
saranno avvisate almeno due giorni prima per mezzo di una circolare
consegnata o dettata agli alunni che i genitori devono firmare per presa
visione.
Art. 13 - Comportamento degli alunni
Gli alunni devono avere un atteggiamento corretto ed educato con gli adulti:
preside, docenti, personale non docente.
Non è previsto l’uso del grembiule, ma il loro abbigliamento deve essere
consono e rispettoso dell’ambiente scolastico ( è buona norma che gli alunni
non indossino pantaloni, gonne o magliette eccessivamente corte o canottiere
eccessivamente scollate).
Devono essere rispettate le norme igieniche sulla pulizia della persona.
All’interno della scuola e durante le visite e i viaggi d’istruzione è
rigorosamente vietato usare i telefoni cellulari. Si chiede pertanto ai
genitori di rispettare e di far osservare questa norma ai propri figli.
All’interno della scuola e nei giardini è vietato il gioco del calcio.
Art. 14 – Impegni di studio
Gli alunni devono svolgere i compiti assegnati per casa e studiare le lezioni con
regolarità.
Inoltre, in caso di assenza, devono informarsi sul lavoro svolto in classe, sui
compiti e sulle lezioni assegnati per casa. L’assenza non può essere usata
come giustificazione per un compito non svolto o una lezione non studiata.
Art. 15 – Cura dell’ambiente scolastico
Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi, è un irrinunciabile fatto
di civiltà. Di essi è proprietaria la collettività e ad essa si deve rispondere per la
buona conservazione.
In caso di danni arrecati, i genitori degli alunni responsabili dovranno
provvedere al risarcimento.
Art. 16 - Palestra
Durante le ore di educazione motoria gli alunni devono accedere in palestra
muniti di apposita tuta da ginnastica e di apposite scarpette; e, in aula di
psicomotricità con le calze antiscivolo.
Art. 17 - Diario degli alunni
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Il diario è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e come tale deve
essere utilizzato e quindi tenuto in ordine.
In esso l’alunno dovrà scrivere, oltre ai propri impegni scolastici, anche tutti gli
avvisi dettati e inserire le circolari interne della Direzione.
Il genitore dovrà assicurarsi giornalmente che il proprio figlio porti
regolarmente a scuola il diario, dovrà firmare ogni comunicazione della scuola
e / o annotarvi le proprie.
In caso di assenza l’alunno è tenuto ad informarsi presso i compagni di
eventuali comunicazioni.
La scuola non si assume la responsabilità connessa ad avvisi regolarmente
dettati in classe e non comunicati alla famiglia da parte degli alunni.
Art. 18 - Mensa
Gli alunni frequentanti classi a tempo pieno usufruiscono obbligatoriamente per
cinque giorni settimanali del servizio mensa. Chi eccezionalmente non dovesse
usufruire del servizio, dovrà richiederlo per iscritto e comunicarlo alla
segreteria comunale.
In caso di diete etico religiose e/o sanitarie i genitori devono farne richiesta su
appositi moduli allegando la documentazione necessaria.
L’intervallo lungo dopo la mensa può essere effettuato anche in
giardino ma tutti gli alunni dovranno tassativamente rientrare in
classe alle ore 14.30.

– Assemblee di classe e consegna schede
Durante le riunioni tra docenti e genitori, non è ammessa, all’interno della
scuola la presenza dei bambini. La Direzione non può infatti garantire la
sorveglianza dei minori.
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