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Regolamento Scuola Primaria A.S. 2020/2021 

 

Entrata 

 L’orario di entrata a scuola è dalle 7.55 alle 8.15. 

 All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea.   

Ritardi 

 E’considerato ritardo da giustificare l’arrivo a scuola oltre i 5 minuti successivi l’orario 

d’ingresso previsto.  

 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; se ripetuto o continuativo, viene riportato sulla 

Scheda di Valutazione e incide sul voto della Disciplina. 

Accoglienza  

 Gli alunni saranno accolti dalle insegnanti nelle proprie aule al primo e secondo piano dalle 

7.45.  

 Gli alunni dovranno essere accompagnati a scuola da un solo genitore o da un suo delegato, a cui 

non sarà consentito accedere all’interno dell’istituto come previsto nel rispetto delle norme di 

prevenzione della diffusione del COVID-19 

 Qualora sussistano gravi problemi di salute che impediscano all’alunno di sollevare e trasportare 

il proprio zaino è necessario consegnare alla segreteria e all’insegnante prevalente la copia del 

certificato medico prodotto dallo specialista attestante la specifica patologia. 

Uscita   

 L’orario di uscita per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso e 

come previsto dalle attuali linee guida per evitare assembramenti è scaglionato come segue:  

Classi 3°/4°/5° Primaria ore 13.20  

Classi 1° / 2° Primaria ore 13.30 

5° uscita primo portico (portone) 

4 ° uscita primo portico lato campetto    Genitori uscita viale dietro la segreteria  

3° uscita terzo portico lato campetto 

2° uscita secondo portico lato campetto  

1° uscita primo portico davanti portone 

 

 I genitori, o loro delegati, debbono essere presenti almeno cinque minuti prima e attendere i 

bambini nei luoghi prestabiliti, comunicati dalle insegnanti e seguire i percorsi indicati per 

evitare assembramenti.  Per ragioni di sicurezza, è vietato prendere dalla fila il proprio figlio. 
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 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 al massimo tre 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 8.00 alle 13.30)   

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

moduli presenti sul diario, si chiede di usare tali permessi per situazioni eccezionali, per 

permettere un monitoraggio più completo e affidabili delle presenze degli alunni.  

 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 laboratori di approfondimento delle classi 2-3-4-5 alle 16.00  

4. quarta 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 post-scuola (orario extracurricolare – dalle 16.20 alle 17.30)  

Gli alunni che non vengono presi all’uscita del doposcuola o dei laboratori pomeridiani, alle ore 16.20 

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

  

Vigilanza  

 Le famiglie, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione alla diffusione del virus COVID-19, 

sono tenute a rispettare tali indicazioni: 

 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. 
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 Per ragioni di sicurezza, dopo l’uscita sia antimeridiana che pomeridiana 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 il momento non è obbligatorio esibire un certificato medico attestante la riammissione a 

scuola dopo un’assenza di tre (3) giorni; sta alla responsabilità del genitore far rientrare a scuola 

il figlio solo se completamente guarito, specialmente in caso di malattie infettive; ogni eventuale 

cambiamento delle direttive a tal riguardo verrà prontamente comunicato.   

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

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

dell’assenza nel caso di viaggio il luogo del soggiorno.  

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

segnalate sulla Scheda di Valutazione e influiscono sul voto della Disciplina. 

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 

 Mascherina chirurgica, come da normative vigenti,  andrà indossata al momento dell’entrata e 

dell’uscita, negli spostamenti e  nei luoghi comuni  dove non è possibile garantire il giusto 

distanziamento (si suggerisce di fornire agli alunni in una bustina per riporre la mascherina , una 

mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti e salviettine disinfettanti per una piccola scorta 

personale). 

 In caso di utilizzo della visiera, gli studenti la porteranno a casa per una adeguata sanificazione e 

la riporteranno il giorno seguente in una bustina contrassegnata dal nome.  

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

Direzione. 
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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. 

Diario e materiale scolastico 

 Il Diario è documento scolastico e va tenuto ordinato ed aggiornato. Va controfirmato nella 

prima pagina dal genitore che compila le assenze o firma le comunicazioni scuola-famiglia. 

Il diario eccezionalmente quest’anno verrà distribuito gratuitamente. 

 Materiale scolastico: gli allievi provvederanno con cura ad avere tutto il necessario per il 

regolare svolgimento della lezione; perciò per favorire l’acquisizione del senso di responsabilità 

individuale, il materiale scolastico dimenticato a casa non verrà consegnato all’alunno. In 

osservanza delle disposizioni ministeriali per prevenire la diffusione del COVID-19, ogni giorno 

ciascun alunno avrà cura di riportare a casa tutto il materiale scolastico che avrà portato con sé a 

scuola; è severamente vietato lo scambio del materiale tra compagni.  

Qualora uno studente sia sprovvisto del libro di testo non potrà avvicinarsi al compagno di 

banco, pertanto qualsiasi dimenticanza ripetuta sarà segnalata dal docente alla famiglia.  

Compleanni  / Merenda  

 Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso non sono permesse 

feste di compleanno e ricorrenze. Non sarà consentito nessuno scambio di regali. 

 Qualsiasi alimento portato dagli alunni dovrà essere chiuso in una bustina contrassegnata dal 

nome del bambino/a, affinché possa essere sempre identificato come appartenente all’alunno.   

 

 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. 

 Al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19, gli alunni per l’anno scolastico 2020-

2021 non effettueranno gite/uscite come previsto dalle attuali linee guida.    

Assistenza allo studio (doposcuola)  

 La scuola organizza un servizio di studio assistito per le famiglie che ne fanno richiesta; non è 

un recupero scolastico, né una verifica individuale delle lezioni o dei compiti. La validità e 

l’efficacia del servizio comportano il rispetto delle stesse regole valide per la mattina, in classe. 

Le maestre del doposcuola e le assistenti a mensa parteciperanno alla definizione del voto della 
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Disciplina sulla Scheda di Valutazione attraverso una loro valutazione riguardo autonomia e 

comportamento.  

Comportamento   

 A scuola dai bambini si esige un buon comportamento che si attua attraverso il rispetto delle 

persone (sia coetanei che adulti), rispetto degli ambienti ed uso di un linguaggio corretto. 

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

l’esempio rispettando il regolamento di plesso in tutti i suoi punti. 

 Rapporto scuola-famiglia (docenti e Coordinatrice) 

 Ai genitori si ricorda che è loro impegno informarsi sul comportamento e sul profitto scolastico 

e collaborare all’attività educativa della Scuola attraverso la partecipazione alle assemblee di 

classe e a momenti formativi/celebrativi dell’Istituto.  

 Le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali antimeridiani da metà ottobre a maggio 

previa richiesta delle famiglie sul registro elettronico almeno tre giorni prima della data di 

ricevimento; i colloqui antimeridiani sono sospesi nei mesi di gennaio e maggio, dedicati alla 

valutazione e agli scrutini  Nei casi in cui sia necessario un intervento educativo immediato le 

docenti possono richiedere un incontro con il genitore sia nei periodi di sospensione (gennaio e 

maggio), sia in orario antimeridiano che all’uscita da scuola (dopo aver consegnato tutti gli altri 

alunni alle rispettive famiglie) oppure concordando insieme un appuntamento pomeridiano. 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.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 le assemblee di classe e i colloqui individuali si terranno in modalità 

on – line utilizzando la piattaforma indicata dall’Istituto.   

 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. 
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