REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019-2020

INGRESSO ALUNNI
 La puntualità è il primo impegno verso la scuola; si prega pertanto di rispettare
gli orari d'ingresso per non interrompere le attività didattiche. A tal proposito si
ricorda che al mattino le lezioni iniziano alle ore 8:30. Per tale ora ogni alunno
dovrà trovarsi in classe. Ai genitori non è consentito entrare nella scuola e
raggiungere le aule, né sostare nei locali scolastici e negli altri spazi di pertinenza
della scuola (cortile, giardino) oltre il tempo occorrente per la consegna e il ritiro dei
propri figli.
 L’accesso alla scuola è autorizzato solo dall’ingresso principale.
 Nel caso in cui l’alunno dimentichi parte del corredo scolastico o altri oggetti
personali, non è comunque consentito l’accesso alle aule.
USCITA ALUNNI
 Gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita gli alunni della propria
classe alle 16.30 per i plessi A. Volta, San Pietro e E.E. Moro, alle 16:00 per i plessi
San Giacomo e San Lorenzo. Al momento dell’uscita devono essere sempre essere
presi in consegna dai genitori o da persone da questi delegate.
 In caso di delega il genitore deve fornire in segreteria il modello “Delega per il
prelievo degli alunni minori da scuola” con la lista delle persone da lui delegate; al
momento del ritiro, ove richiesto, il delegato deve presentare un documento di
riconoscimento. In nessun caso il bambino verrà consegnato a persone minorenni.
Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore o suo delegato al momento
dell’uscita dell’alunno/a dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi di attesa e contatti
telefonici, hanno disposizione di contattare la locale stazione dei Carabinieri e dei
Vigili Urbani.

USCITA/RIENTRO PRANZO A CASA
 Al pomeriggio le lezioni riprendono alle ore 14:30 nelle classi a T. P. e alle 14
nelle classi a T.N.
 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 14:25 per i plessi
A. Volta, San Pietro e E.E. Moro, alle 13:55 per i plessi San Giacomo e San
Lorenzo, prima di tale orario gli alunni non possono accedere alle classi.
RITARDI E USCITE ANTICIPATE/ ENTRATE FUORI ORARIO
 Le uscite anticipate e/o le entrate in ritardo, nel caso si verificassero,
dovranno essere sempre giustificate per iscritto sul libretto scolastico ed
autorizzate dalla scuola.
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Dopo reiterati ritardi o uscite anticipate non giustificati, i genitori saranno
richiamati dal Dirigente per motivare tali loro comportamenti.
Si ricorda che alle ore 08,40 vengono registrate le presenze degli alunni per la
comunicazione al Comune per la richiesta dei pasti quotidiani necessari, eventuali
ritardi oltre l’orario indicato, comportano consistenti disagi per l’organizzazione.
I genitori sono invitati a limitare le uscite anticipate occasionali, qualora siano
indispensabili, per motivate esigenze, queste dovranno essere comunicate e
autorizzate.
In caso di improvviso malore, la famiglia sarà subito avvisata per telefono dal
personale e, giunto a scuola, si recherà nel settore di appartenenza per autorizzarne
l’uscita.

GIUSTIFICAZIONI
 Le giustificazioni delle assenze degli alunni compilate e firmate dal genitore sul
libretto scolastico, saranno presentate all’insegnante della prima ora.
 A causa di trauma accorso all’alunno e regolarmente diagnosticato dall’ASL o dal
medico curante, la scuola rispetterà la relativa prognosi diagnostica emessa.
Qualora i genitori dell’alunno decidessero arbitrariamente di riportare a
scuola il proprio figlio, nonostante la diagnosi, l’accettazione dell’alunno da
parte della scuola sarà vincolata dalla presentazione di certificazione del pediatra
di famiglia, attestante la possibile frequenza e la partecipazione alle attività
didattiche, nonostante il parere espresso dal documento precedentemente
presentato.
 Si precisa infine che la scuola deve essere frequentata con la massima regolarità
possibile, onde favorire un esito positivo.

VIGILANZA
La scuola è responsabile della sorveglianza dell’alunno dal momento in cui questi
accede nei locali scolastici al momento in cui esce. I genitori riassumono la diretta
responsabilità sulla sorveglianza, nel momento in cui l’alunno esce dalla pertinenza
scolastica.
La puntualità, nell’accompagnare in ingresso e nel prelevare in uscita l’alunno, è
elemento di responsabilità e di garanzia per la vigilanza sul minore e per la sua
sicurezza.
Anche se certi dell’impegno che genitori e docenti metteranno nella vigilanza degli
alunni, onde evitare spiacevoli situazioni, sembra opportuno riproporre alcune regole
già in uso dagli anni precedenti.
 Ai genitori compete l’obbligo di legge di accompagnamento dei propri figli in
entrata al punto di ingresso dell’edificio scolastico e in uscita, al termine
dell’orario delle attività didattiche, per la loro riassunzione di responsabilità della
vigilanza dei propri figli nei punti di uscita scolastica dove sono accompagnati dal
docente di turno; la scuola non riconosce, perché non può riconoscere, rinunce
dell’esercizio di vigilanza da parte dei genitori;
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La scuola non riconosce, perché non può riconoscere, delega di vigilanza a
soggetto minore;
l’autorizzazione alla delega ad altri adulti maggiorenni è autorizzata su esplicita
domanda scritta in direzione presso l’Ufficio Alunni, con contestuale
identificazione dei soggetti delegati, salvo casi in cui intervenga esplicita e
formale determinazione da parte di Giudice tutelare;
il genitore che abitualmente e sistematicamente contravviene a tali regole
potrebbe trovarsi in situazione di irregolarità nei confronti dell’alunno, dei
docenti e della scuola e potrebbe incorrere in spiacevoli situazioni di
responsabilità per il disagio del minore e che condizionerebbe il sereno rapporto
scuola-famiglia.

MATERIALE SCOLASTICO
Nello svolgimento delle attività scolastiche quotidiane, supporto indispensabile, risulta
essere il materiale scolastico per cui è opportuno seguire le seguenti indicazioni che
mirano alla progressiva responsabilizzazione dell’allievo per lo sviluppo della sua
autonomia:
 Gli zaini e le cartelle degli alunni della scuola primaria potranno essere
riportati a casa tutti i giorni (in relazione alle disposizioni date dai docenti), con
diario, libretto scolastico, astuccio ed eventualmente il materiale utile per
compiti o lezioni da recuperare o completare.
 Per evitare spiacevoli inconvenienti è opportuno non consegnare agli alunni
denaro, oggetti preziosi o quant’altro possa smarrirsi o essere oggetto di
vero e proprio furto da parte di terzi.
 E' inoltre opportuno che gli alunni si presentino nelle rispettive scuole con un
abbigliamento pratico che permetta loro di muoversi con disinvoltura ed
autonomia.
 I compiti scritti di norma vengono assegnati il venerdì. I compiti non
eseguiti devono essere giustificati per iscritto e dovranno essere recuperati il
più presto possibile.

Allo scopo di non appesantire gli alunni nella seconda parte della mattinata, si
consiglia di dar loro una merenda leggera, facilmente digeribile.
 Si ricorda che gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare sopra i loro
indumenti un grembiule bianco per il plesso A. Volta e un grembiule blu per i
plessi periferici.
ALLERGIE, INTOLLERANZE, NECESSITA' TERAPEUTICHE




Si invitano i genitori degli alunni a comunicare tempestivamente ai docenti e
presentare certificazione all'ufficio scuola eventuali allergie, intolleranze o
abitudini alimentari o di altra natura, onde poter intervenire correttamente.
Per quanto concerne la somministrazione di medicinali salvavita agli alunni, la
scuola rispetta le norme previste. In tutti i casi comunque occorre
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un'autorizzazione scritta dei genitori, supportata dalle indicazioni del medico
curante circa la dose, le modalità di somministrazione, la custodia e la
conservazione del farmaco, per evitare che possano esserci ulteriori
responsabilità a carico della scuola. Ciò in ottemperanza a norme vigenti e
all’accordo di programma 2009/12 recentemente sottoscritto dalle istituzioni
scolastiche e dagli Enti, Associazioni e ASL 1 presenti sul territorio.

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
Oltre ai colloqui scuola-famiglia previsti dalla normativa vigente e fissati, all’inizio di ogni
anno scolastico dal Collegio dei Docenti, sono possibili ulteriori incontri:
 I genitori che intendono comunicare con i docenti in merito ad eventuali
problematiche potranno concordare un colloquio facendone richiesta ai docenti di
classe, per stabilire la data e l’ora.
 Evitare di richiedere colloqui telefonici con gli insegnanti in orario di lezione, se
non per motivi urgenti e gravi.
 Utilizzare il libretto scolastico per qualsiasi comunicazione con gli insegnanti.
 Si raccomanda di controllare ogni giorno il diario personale e il libretto scolastico
per eventuali avvisi o comunicazioni urgenti da firmare.
Il richiamo a queste poche, ma precise regole, approvate e deliberate dal Consiglio di
Istituto, serve a garantire un efficiente servizio scolastico .
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REGOLAMENTO ALUNNI-SCUOLA PRIMARIA
Il regolamento degli alunni è stato elaborato dagli alunni stessi.
Le regole e le sanzioni sono state proposte e votate a maggioranza dagli alunni .

REGOLE

SANZIONI

IN CLASSE

 mantenere il silenzio durante le
spiegazioni dell’insegnante;
 aspettare il proprio turno per
intervenire durante il lavoro e non
interromperlo;
 lavorare in silenzio;
 collaborare con i compagni e
rispettarsi a vicenda;
 portare a termine il lavoro
assegnato.

 Compiti aggiuntivi
 Comunicazione alla famiglia in caso
di ripetuti richiami alle regole

IN MENSA

 Utilizzare le posate durante il
pranzo, non versare l’acqua nei cibi,
sui tavoli o per terra.

 Sospendere
la
ricreazione,
successiva alla mensa, per un
periodo
di
tempo
definito
dall’insegnante.

 Non giocare e gridare
l'ora dei pasti.

 Con la supervisione dell’insegnante
pulire dove si sporca.

durante

 Parlare con i compagni vicini
mantenendo un tono di voce bassa.
IN CORTILE
 Scegliere giochi non pericolosi per
se stessi e per gli altri.
 Rispettare le regole dei giochi.
 Non alzare le mani, non usare
termini offensivi.
IN PALESTRA

 Sospendere la ricreazione, per un
periodo
di
tempo
definito
dall’insegnante.
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Durante le attività sportive ci si
attiene alle regole stabilite dagli
insegnanti e dagli istruttori.



Sospendere
svolgimento.

le

attività

in

IN CORRIDOIO, PER LE SCALE






Non correre
Non urlare
Non saltare i gradini.
Non spingere i compagni.
Non danneggiare i muri con gli
zaini, con le matite, con le scarpe…
 Mantenere la fila.

 Riscendere e/o risalire la scala in
modo ordinato.
 Rifondere i danni causati.

IN GENERALE
 Rispettare e non danneggiare gli
oggetti e le strutture della scuola
e tutto ciò che appartiene alla
comunità.

 Acquistare un oggetto nuovo in
sostituzione di quello danneggiato
o perso.

 Non
impossessarsi di oggetti
senza aver chiesto il permesso.
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