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Art. 1 – Entrata a scuola 
 Per un buon funzionamento della scuola è doveroso rispettare gli orari di entrata: 

 Falcone: dalle 8:00 alle 8:05 

 

 Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono ordinatamente la 

propria aula. Da questo momento i bambini sono sotto il controllo della scuola fino al 

momento dell’uscita. 

 Al suono della seconda campana iniziano le lezioni. 

 Un collaboratore scolastico controlla l’entrata degli alunni e la salita delle scale. 

 I docenti accolgono i bambini nell’androne al piano terra. Successivamente le porte della 

scuola vengono chiuse. 

 Gli alunni, in caso di ritardo (eccezionale e validamente motivato), possono entrare solo 

accompagnati da un genitore tenuto a   giustificare personalmente il/la figlio/a.  

 E’ vietato ai genitori l’accesso alle classi durante l’orario di lezione. 

 E’ vietato parcheggiare all’interno del cortile scolastico.  
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Art. 2 – Uscita da scuola 
 Durante l’uscita gli alunni devono rispettare la fila e il silenzio. 

 Gli alunni, accompagnati al cancello esterno dai docenti, non possono rientrare nello spazio 

scolastico. Se ciò accade, la responsabilità della loro incolumità ricade esclusivamente sui 

genitori. 

 L’uscita dei singoli alunni prima del termine delle lezioni è permessa soltanto su richiesta 

dei genitori, i quali sono tenuti a prelevare personalmente il bambino.  

 I genitori impossibilitati a farlo, devono presentare eventuali deleghe all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 Nel caso che gli alunni abbiano necessità di lasciare la scuola perché seriamente indisposti 

in orario di lezione, verranno avvertiti tempestivamente i genitori. Per evitare la non 

reperibilità dei genitori, gli stessi sono invitati a lasciare più recapiti telefonici 

 

Art. 3 –Assenze, giustificazioni 
 Per motivi di SALUTE: se superiore ai 5 giorni, l’assenza va giustificata con certificato 

medico; se inferiore va giustificata per iscritto dal genitore. 

 

Art. 4 – Colloqui -   Rappresentante genitori 
 Qualsiasi comunicazione famiglia-scuola deve avvenire direttamente con l’insegnante di 

classe o tramite comunicazione scritta. 

 Nel corso delle riunioni o dei colloqui individuali non sono ammessi alunni all’interno 

dell’edificio scolastico. 

 Nel caso ciò succedesse, essi non devono essere lasciati incustoditi nei corridoi o nelle aule, 

né devono essere affidati ai collaboratori scolastici; sono sotto la diretta sorveglianza e 

responsabilità dei medesimi genitori. 

 I rappresentanti di classe, eletti dai genitori, devono mantenere l’impegno assunto 

partecipando alle riunioni, facendosi carico di trasmettere a tutti i genitori qualsiasi 

informazione e/o decisione presa. 

 

Art. 5 – Foto/Video 
 Ai genitori sarà richiesta l’autorizzazione ad effettuare riprese foto e video dei propri figli, 

per iscritto, all’inizio della classe prima ed avrà durata per tutta la frequenza della scuola 

primaria con tacito rinnovo annuale.. 

 E’ severamente vietato pubblicare foto e altro materiale video che non riguardi il proprio 

figlio sui social network per il rispetto della privacy. 

 

Art. 6 – Oggetti non ammessi a scuola 
 Non è concesso agli alunni portare a scuola telefoni cellulari e/o giochi, se non per fini 

didattici. 

 La scuola non si assume responsabilità in caso di smarrimento di eventuali oggetti di valore 

in possesso degli alunni. 

 Non è consentito, inoltre, portare oggetti pericolosi in classe, a tutela di tutti. 

 

Art. 7 – Norme igienico-sanitarie. Abbigliamento 
 Si raccomanda di osservare le principali norme igieniche. 

 Per evitare il diffondersi di pediculosi nella scuola, i genitori sono tenuti a controllare 

costantemente i capelli dei propri figli. 

 I bambini possono festeggiare il compleanno a scuola senza la presenza di familiari o altri. 

 In occasione delle feste scolastiche (compleanni, manifestazioni…) si possono consumare 

solo prodotti da forno, privi di creme di qualunque tipo, confezionati o acquistati in negozi. 



 Tutti i bambini devono indossare la divisa scolastica (grembiule blu e colletto bianco); nei 

giorni in cui è prevista la lezione di attività motoria, gli alunni indosseranno tuta e scarpe da 

ginnastica. 

 

 

Art. 8 – Impegni dei docenti 
I docenti devono: 

 trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 

 vigilare sull’intera classe e collaborare con i colleghi delle altri classi durante l’intervallo e 

la mensa. 

 non utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro 

 accompagnare gli alunni al cancello e vigilare l’uscita degli stessi affinché siano affidati ai 

genitori, agli adulti delegati o altri come da  dichiarazione di responsabilità in ordine 

all’uscita da scuola ( documento  che avrà durata per tutta la frequenza della scuola 

Primaria con tacito rinnovo annuale...). 

 

Art. 9 – Impegni degli alunni 
Gli alunni sono tenuti a: 

 rispettare tutto il personale della scuola e i compagni 

 frequentare regolarmente le lezioni 

 rispettare l’orario delle lezioni 

 utilizzare i servizi in modo corretto e rispettare tutti gli ambienti della scuola 

 frequentare la scuola con serietà; saranno puniti con severità tutti i casi di violenza e 

bullismo. 

Art. 10 – Impegni dei genitori 
I genitori sono tenuti a: 

 Condividere con i docenti il processo educativo e formativo dei propri figli 

 Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola 

 Condividere e rispettare il presente regolamento 

 Rispettare gli orari scolastici 

 Partecipare agli inviti della scuola 

 Conciliare le attività extrascolastiche con lo studio 

 Fornire ai figli il materiale occorrente per le attività scolastiche 

 Controllare quotidianamente il diario e lo zainetto 

 Fornire ai docenti tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno; in caso di 

informazioni riservate, rivolgersi al Dirigente Scolastico 

 I genitori possono chiedere informazioni ai docenti circa l’andamento scolastico degli alunni 

sia durante gli incontri periodici, indicati nel calendario scolastico, sia durante le ore di 

disponibilità, previste con scansione quindicinale. 

N.B. Il seguente documento avrà validità quinquennale 

 

Il Consiglio d'Istituto approva  con delibera n.  73  del 13/02/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Antonia Caforio 


