REGOLAMENTO D’ISTITUTO
SCUOLA PRIMARIA
Il presente regolamento ha il fine di armonizzare e consigliare tutte le attività educative,
i momenti e gli aspetti della vita scolastica che concorrono a promuovere la formazione
dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
L'interiorizzazione delle regole, presupposto indispensabile al perseguimento di tale
fine, può avvenire con una fattiva e consapevole collaborazione Scuola- Famiglia, nel
rispetto dei reciproci ruoli.
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni lo stesso
rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a non ostacolarne lo svolgimento
e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche
per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Team docenti o dal Consiglio
di classe.
3. Gli alunni sono accolti dalle insegnanti alle 7.55 nella Scuola. Sull'arrivo è tollerata una deroga
di 5 minuti. Gli alunni ritardatari saranno accolti dal personale incaricato e accompagnati nelle
classi.
4. I genitori (o le persone esercenti la potestà dei genitori) sono tenuti a prelevare
personalmente i propri figli all'uscita della scuola. Per particolari impedimenti occasionali
possono delegare altra persona maggiorenne previa richiesta scritta da consegnare ai docenti
di classe all'inizio o in corso dell’anno scolastico.
5. Al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni e ne sono responsabili fino al
cancello di uscita della scuola dove i genitori o altri delegati dovranno garantire la loro
presenza nell’orario previsto. Nell’ottica di favorire il percorso di autonomizzazione
dell’alunno, i genitori (o le persone esercenti la potestà dei genitori) possono autorizzare
l’uscita autonoma dell’alunno. La richiesta scritta alla scuola, da redigersi su apposito modulo,
deve essere sottoscritta da entrambi i genitori in presenza di un assistente amministrativo.
6. L'ingresso di adulti, in orario scolastico, non è consentito. Solo per casi eccezionali, se
autorizzato e con riconoscimento mediante presentazione di documento di identità potrà
accedervi.
7. Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Gli
alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici,
che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e che oltre a garantire la
sorveglianza nei corridoi e negli spazi comuni, possono essere incaricati, in alcuni momenti,
della vigilanza di una classe o di un gruppo di alunni. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici
segnaleranno i comportamenti scorretti al D.S. o al Coordinatore di plesso.
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli
alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.
9. Non è permesso correre, uscire della classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle
aule.
10. Durante gli intervalli, sia nell'edificio scolastico che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi
che possono creare situazioni di pericolo o essere causa di infortuni (ad es. giocare a calcio,
satire e scendere le scale correndo, ecc.).
11. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le piCi elementari
norme di igiene e pulizia.
12. Nelle aule e net cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: 6 necessario
utilizzarli correttamente.

13. 0gni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiali che utilizza: coloro che
provocheranno guasti volontari ai materiali e o alle suppellettili della scuola o del Comune
saranno invitati a rimediare ed eventualmente a risarcire i danni e l'ente proprietario sarà
avvertito per le azioni opportune. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente
per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro
e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
14. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione
costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni
assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad
apporre la propria firma per presa visione.
15. E' fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
16. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni
sia all'interno della scuola che negli spazi esterni. Tutti devono poter frequentare la scuola
con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
17. Le visite di istruzione e le uscite didattiche integrano la programmazione e completano gli
argomenti di studio; sono proposte dagli insegnanti e approvate in sede di Consiglio di
Istituto, pertanto ad inizio d'anno verrà fatta sottoscrivere ai genitori un'autorizzazione per
tutte le uscite didattiche e le visite d'istruzione. I genitori saranno avvisati di volta in volta
riguardo la meta e la data di ogni singola uscita.
18. L'autorità Garante per la protezione del dati personali ha precisato che l'uso di videocamere
o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi del propri figli
non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla Privacy. Riguardo la pubblicazione di
fotografie e riprese sul sito o annuari, su supporti mobili o materiale cartaceo i genitori
all'inizio dell'anno scolastico saranno invitati a sottoscrivere un'autorizzazione al riguardo, che
sarà presente net Diario.

