
 

Regolamento scuola primaria  
 

Entrata  

 L’entrata a scuola è dalle 8.00 alle 8.10 (è attivo il servizio prescuola dalle ore 7.30) 

 Entrata con tolleranza dalle 8.10 alle 8.20 (non è richiesta alcuna giustificazione sul diario)  

 E’ considerata ritardo l’entrata a scuola oltre le 8.20  
 

Ritardi   

 E’ considerato ritardo da giustificare l’arrivo a scuola oltre le 8.20  

 Il ritardo va giustificato sul diario, nell’apposita sezione compilata in ogni campo, e 

presentato alla Coordinatrice che autorizzerà l’ingresso in classe dell’alunno/a 

 Il ritardo è inserito sul registro elettronico e incide sul voto della Disciplina, sulla Scheda 

di Valutazione.  

 Dopo cinque ritardi l’alunno/a dovrà essere accompagnato da un genitore in Direzione 
 

Accoglienza  

 L’accoglienza si svolge in biblioteca, al primo piano.  

 Dalle ore 7.45 i bambini possono salire in biblioteca dove sono accolti da personale 

preposto e aspettano l’arrivo delle proprie insegnanti (senza girare per i corridoi)  
 

Uscita 

 L’orario di uscita è alle ore 13.34. I genitori, o loro delegati, debbono essere presenti 

almeno cinque minuti prima e attendere i bambini nei luoghi prestabiliti, comunicati dalle 

insegnanti.  

 Per ragioni di sicurezza, è vietato prendere dalla fila il proprio figlio.  

 In caso di ritardo, il genitore deve avvertire la segreteria cosicché si possa tranquillizzare 

il bambino e portarlo in portineria e/o a mensa.  

 All’uscita ogni bambino sarà affidato al genitore che ne esercita la patria podestà; in caso 

di necessità, però, può essere delegata una o più persone. I moduli di autorizzazione del 

genitore per altra persona si ritirano in segreteria. L’autorizzazione è valida anche via fax o 

via e-mail preventivamente autorizzati dalla Segreteria della Scuola. Non è consentito 

affidare gli alunni a fratelli o sorelle minorenni.  
 

Entrate e uscite straordinarie (orario curricolare – dalle 8.10 alle 13.34)   

 Per tutte le richieste di permesso di ingresso ed uscita fuori orario è obbligatorio utilizzare i 

moduli presenti sul diario.  

 Le uscite anticipate debbono essere presentate sia all’insegnante che alla Coordinatrice; 

quest’ultima le autorizzerà controfirmando il modulo sul diario.  
 

Uscite pomeridiane (orario extracurricolare – dalle 14.00 alle 16.15)   

 Per ragioni di sicurezza, nel pomeriggio si chiede di limitare le uscite anticipate.  

 Nel caso in cui ciò non sia possibile, per evitare un continuo via vai dai piani, si individuano 

le seguenti fasce orarie:  

1. prima uscita pomeridiana: dalle 14.00 alle 14.30  

2. seconda uscita pomeridiana: alle 15.30  

3. terza uscita pomeridiana: alle 16.15 (termine del servizio di assistenza allo studio) 



 Per le uscite anticipate pomeridiane bisogna recarsi in segreteria, compilare il modulo 

prestampato ed attendere l’arrivo del proprio figlio nell’atrio del piano terra.  

Frequenza al postscuola (orario extracurricolare – dalle 16.15 alle 17.30)   

 Gli alunni che non vengono presi all’uscita del doposcuola o dei laboratori pomeridiani, alle 

ore 16.15 vengono accompagnati dagli insegnanti o assistenti nella scuola dell’Infanzia.  

 

Vigilanza  

 Le famiglie, dopo gli orari di uscita, non possono sostare negli spazi dell’Istituto lasciando 

incustoditi i propri figli nei cortili della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria e, 

soprattutto, al campetto.  

 Nel caso in cui si debba attendere l’uscita di un altro figlio, ogni genitore dovrà tenere 

accanto a sé quello già consegnato.   

 Per ragioni di sicurezza, il pomeriggio non sarà consentito a nessuno risalire ai piani per 

recuperare materiale (libri, quaderni, astucci, ecc.) oppure indumenti dimenticati.  

Assenze 

 Le assenze devono essere sempre motivate compilando l’apposito modulo sul diario.  

 Per le assenze per malattia da 5 giorni consecutivi (inclusi i giorni di chiusura della 

scuola), al modulo del diario va consegnato il certificato medico attestante la riammissione 

a scuola.  

 Per le assenze programmate per motivi familiari basta presentare in anticipo, sia 

all’insegnante che alla Coordinatrice, un’autocertificazione specificando il periodo. 

  Le assenze sono inserite sul registro elettronico e, in caso superino i 30 giorni annui, 

vengono segnalate sulla Scheda di Valutazione.  
 

Somministrazione farmaci  

 I docenti non possono somministrare farmaci ad alcun alunno.  

 Solo in casi di particolare gravità è possibile la somministrazione durante l’orario 

scolastico presentando l’autorizzazione del pediatra e la ricetta attestante l’esatta 

posologia.  
 

Allergie/Intolleranze 

 Le famiglie sono obbligate a segnalare tempestivamente all’insegnante e alla segreteria 

allergie e/o intolleranze alimentari presentando un certificato del medico curante o della 

struttura ospedaliera che ha in carico il bambino (in originale e di data recente) 
 

Abbigliamento 

 Gli alunni debbono indossare sempre la divisa scolastica (jeans + maglietta o felpa 

dell’Istituto oppure tuta + maglietta dell’Istituto oppure pantaloncini/fuseaux blu + maglietta 

dell’Istituto). 

 Ogni capo del corredo scolastico deve essere contrassegnato con nome e cognome.  

 Qualora l’allievo venga ripetutamente a scuola senza divisa, i genitori saranno convocati 

in Direzione.  
 

 

 

 

 



Zaini 

 Per evitare danni fisici provocati da zaini troppo pesanti, ai genitori si chiede di controllare 

giornalmente il contenuto dello zaino del proprio figlio togliendo tutto il materiale 

superfluo (libri e quaderni terminati, doppi e tripli astucci, giochi ingombranti o non 

favorevoli alla vita di gruppo) 

 La scuola non si assume la responsabilità per oggetti o giochi di valore rotti o smarriti.  
 

Compleanni 

 A scuola sono permesse feste di compleanno e ricorrenze.  

 A seguito delle disposizioni dell’ASL, non si possono portare cibi confezionati in casa, né 

torte con crema e panna. E’ concesso, invece, comprarli presso laboratori autorizzati 

fornendo a scuola, alla loro consegna, lo scontrino fiscale come attestazione di acquisto.   

 

Attività culturali 

 Le attività culturali-formative svolte nel tempo scolastico rientrano nel piano educativo 

didattico previsto dagli organi competenti. Eventuali assenze, seriamente motivate, 

devono essere regolarmente giustificate. 

 

Rapporto scuola-famiglia (docenti e Coordinatrice) 

Poiché i genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli, è loro impegno informarsi 

sul comportamento e sul profitto scolastico e collaborare all’attività educativa della Scuola. 

 La partecipazione alle assemblee di classe e d’Istituto 

 La partecipazione a momenti formativi e celebrativi dell’Istituto 

 Le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali da ottobre a maggio previa 

richiesta sul registro elettronico tre giorni prima della data di ricevimento.  

 Le informazioni sul cammino educativo del proprio figlio sono date anche nei colloqui 

programmati (novembre + aprile); i genitori sono pregati di non fermare continuamente le 

insegnanti nel cortile. 

 In casi di eccezionale gravità le docenti possono richiedere un incontro immediato con il 

genitore; tale incontro avviene nei locali dell’Istituto e in presenza della Coordinatrice solo 

dopo aver consegnato tutti gli altri alunni alle rispettive famiglie.  

 La Direttrice è a disposizione per qualunque esigenza, previa comunicazione.  

 

Per il buon funzionamento della nostra Scuola e perché non manchi mai l’attenzione alla persona, ai  

genitori si chiede:  

 rispetto, accettazione e condivisione delle regole del presente Regolamento 

 uno stile di vita consono alla comunità educante di cui fanno parte attraverso un linguaggio 

adeguato, un abbigliamento sobrio e comportamenti rispettosi con tutti e a tutti i livelli.  

L’osservanza delle regole comuni facilita la vita scolastica e ne migliora la qualità perché è 

manifestazione di rispetto degli altri, dell’ambiente e delle norme della convivenza civile.  

Grazie per la collaborazione.  La Coordinatrice Didattica e tutta la comunità educante. 

 
 
  

 


