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Regolamento Scuola Primaria
Per migliorare il comportamento di ogni alunno nell'ambito scolastico e sociale è importante conoscere e imparare a rispettare le seguenti
regole:

•

A. INGRESSO NELLA SCUOLA E IN AULA

•

PRESCUOLA DALLE ORE 7,30
Le famiglie che fruiscono di detto servizio realizzato con l’assistenza
dei docenti, faranno entrare i bambini nel corridoio della scuola
dell’infanzia.

•

ORARIO D’ INGRESSO ORE 8,30
Tutti gli alunni dovranno trovarsi per quest’ ora nell’atrio della scuola
dove accederanno alle loro aule accolti dai docenti di classe in
servizio.
Al fine di un regolare svolgimento delle lezioni si richiede la
massima puntualità.

•

TEMPO ANTIMERIDIANO
Orario delle lezioni: dalle ore 8,40 alle ore 13,30 con intervallo di 15
minuti tra le 10,30 e le 10,45.

•

TEMPO PIENO
Orario delle lezioni: dalle ore 8,40 alle ore 16,30 con intervallo dalle
ore 10,30 alle ore 10,45.
Orario refezione: dalle ore 12,45 alle ore 13,30 circa. Durante la
refezione gli alunni saranno seguiti dai docenti in servizio in
orario pomeridiano.
B. RITARDI

•

Per i ritardi sistematici ingiustificati, alla quinta infrazione sarà prima
ufficialmente informata la famiglia e successivamente saranno presi i
seguenti provvedimenti:
a) in primis convocando i genitori in Direzione
b) concordando un provvedimento ad hoc con i docenti di classe.
c) successivamente dandone comunicazione ai servizi sociali del
Comune.
C. UTILIZZO DELLE SCALE

•

Gli alunni devono salire col seguente comportamento:
moderare il tono della voce
evitare assolutamente di spingere i compagni e correre, in quanto tali
atti possono provocare gravi incidenti a sé e agli altri.
D. USCITA DALLA SCUOLA
-

•

Le classi usciranno dalle rispettive aule accompagnati dal docente di
classe fino al portone d'ingresso secondo le seguenti modalità:
1.Al primo campanello usciranno gli alunni delle classi 1^ e 2^
2.Al secondo campanello usciranno gli alunni delle classi 3^ - 4^ e 5^.

•

In caso di reiterati ed eccessivi ingiustificati ritardi dei genitori, saranno
adottati i seguenti provvedimenti:
a) in primis convocando i genitori in Direzione
b) concordando un provvedimento ad hoc con i docenti di classe.
c) successivamente dandone comunicazione ai servizi sociali del
Comune.

•

Nel rispetto del D.L. 626/94 e succ. sulla sicurezza è importante
rispettare rigorosamente l'ordine di uscita evitando di sostare sui ballatoi
e per le scale.
E. ASSENZE

•

II genitore dell'alunno/a assente è tenuto a presentare giustifica scritta
entro tre giorni.

•

Le assenze superiori a cinque giorni devono essere giustificate con
certificato medico.
F. PERMESSI

•

Gli alunni dovranno sempre essere accompagnati o prelevati da un
genitore o da un familiare maggiorenne opportunamente identificato,
autorizzato dal D.S. o dal docente collaboratore, o dal docente di classe
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Nessun alunno potrà essere autorizzato a lasciare la scuola senza la
doverosa comunicazione al D. S. ,al suo Collaboratore o al docente di
classe.

•

Tutti i permessi saranno conservati dagli insegnanti nel registro di
classe.
G. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

• Le richieste di uscita devono essere limitate, salvo casi di necessità.
• Possibilmente non prima delle ore 9.00 e non all'ultima ora.
• La sorveglianza ai bagni è di competenza degli ausiliari.
• L'utilizzo dei servizi igienici avverrà nei tempi e nei modi sopra stabiliti ma
gli stessi resteranno sempre aperti.

• È fatto divieto al personale ausiliario di provvedere alle "ordinarie pulizie"

in presenza di alunni e docenti.
H. INTERVALLO

•

L'intervallo sarà di 15 minuti ed avrà luogo orientativamente dalle 10,30
alle 10,45 in base alle esigenze didattico organizzative.

•

Per intervallo s'intende la sospensione delle attività didattiche per
consentire la consumazione della merenda e di usufruire dei bagni. Si
consiglia il consumo di merende sane e genuine.

•

In ottemperanza alla normativa vigente si rende noto che non è possibile
portare a scuola, in occasione di feste e ricorrenze, vivande e dolciumi.

•

Durante l'intervallo che si svolgerà in classe, alla presenza del docente,
bisogna evitare giochi violenti.

•

Per motivi di sicurezza è vietato portare contenitori di vetro o di latta,
coltelli di metallo ed altri oggetti estranei alla normale attività scolastica.

I. COMPORTAMENTO IN CLASSE

•

In Classe si entra in maniera composta, senza urlare, occupando i posti
assegnati dai docenti.

•

Durante le ore di lezione l'intervento dovrà essere chiesto educatamente
per alzata di mano; ricordarsi sempre che le idee degli altri possono
essere criticate ma, in ogni caso, vanno rispettate.

•

Durante le lezioni occorre seguire con interesse per ampliare le proprie
conoscenze. In ogni caso non è consentito disturbare chi ascolta e
partecipa nonché il docente che svolge la lezione.

•

Poiché la pulizia e l'ordine rispecchiano l'educazione degli alunni e
rendono la classe e la scuola più accogliente, si chiede di rispettare le
suppellettili, le strutture e di cestinare i rifiuti . (Raccolta differenziata)

•

Evitare di esprimersi con gesti e parole volgari che sono espressione di
mancanza di rispetto per gli altri.

•
•

E' vietato masticare gomme durante le lezioni.

•

L'abbigliamento dei ragazzi e delle ragazze deve essere adeguato ad un
luogo di studio e lavoro.

•

Le alunne indosseranno il grembiule di colore bianco, gli alunni di colore
blu. Per le classi a tempo pieno è previsto il colore blu sia per gli alunni sia
per le alunne. Il fiocco da indossare è del seguente colore:
Prime giallo – Seconde azzurro – Terze rosso – Quarte verde – Quinte
tricolore.

•

Nei periodi caratterizzati da alte temperature, gli alunni potranno

Gli alunni sono tenuti a registrare sul diario gli avvisi, i compiti assegnati
e le comunicazioni scuola- famiglia. Ciascun alunno deve munirsi dei libri
e del materiale corrente. Chi lo desidera potrà lasciare in classe parte del
materiale per non appesantire la cartella/zaino.
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indossare jeans e maglietta bianca a mezze maniche.

•

Gli alunni devono rivolgersi al personale ausiliario in modo garbato
e rispettoso ed aspettarsi lo stesso atteggiamento nei propri confronti.

J. TELEFONO

•

Per comunicazioni importanti o per motivi di salute
potrà essere utilizzato il telefono della scuola.

K. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

•

I genitori potranno incontrare gli insegnanti nell'ora di ricevimento di
ciascuno. Fuori da tale orario saranno ricevuti soltanto se convocati per
importanti comunicazioni. Gli incontri si terranno nella sala docenti.

•

I giorni e gli orari di ricevimento degli insegnanti saranno comunicati
all’inizio dell’anno scolastico (incontri mensili).

•

Si invitano le Famiglie , nello spirito di collaborazione educativa, a non
sostare per colloqui con i docenti prima della salita e dopo la discesa
delle classi.

•

FARMACI: l’insegnante non può somministrare alcun medicinale. Nello
spirito della collaborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza dei
bambini si invitano i genitori a non affidare agli alunni alcun farmaco,
senza informare preventivamente i docenti che valuteranno la
situazione e, nel caso di necessità, di seguire le procedure previste
dall’A.S.L.
Gli alunni possono usufruire, su richiesta delle famiglie, eventualmente
in accordo con la scuola:
a.dell’U.O:M.I., Unità Operativa Materno-Infantile ove trovano lo
psicologo e il neuropsichiatra per affrontare insieme problemi connessi
con la crescita psicologica e/o il rendimento scolastico;
b.delle assistenti sociali del Comune alle quali sottoporre problemi
familiari non solo di natura economica.

•

SCIOPERI ED ASSEMBLEE SINDACALI
L’indizione di uno sciopero viene comunicato alla famiglia almeno
5 giorni prima, tramite avviso affisso o consegnato agli alunni,
indicando le prevedibili modalità di svolgimento. Il D.S. sulla base
delle volontarie dichiarazioni di non adesione allo sciopero rese
dai docenti, precisa per quali classi è possibile garantire il servizio
scolastico,in tutto o in parte. In caso di assemblea sindacale il
D.S. comunica alle famiglie, tramite gli alunni, l’organizzazione
dell’orario delle classi sulla base delle adesioni fornite dai
docenti.
NORME GENERALI
1)
2)

3)

La Scuola si attiene al calendario scolastico stabilito dal MIUR e
dall’Ufficio Scolastico Regionale.
La Scuola, pur usando la massima vigilanza, non risponde di
eventuali ammanchi o guasti a capi di vestiario, oggetti o libri
appartenenti agli alunni.
I Genitori non possono accedere ai corridoi delle classi e tanto
meno, alle classi stesse senza preventiva autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
Letto e approvato in consiglio di Circolo in data 10 Aprile 2010 N.268
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