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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 
 Gli insegnanti debbono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere 

all’ingresso in aula degli alunni. 
 La vigilanza deve essere continua durante tutto l’orario di docenza. L’alunno può uscire 

prima della chiusura della Scuola solo se accompagnato dal genitore o da persona da lui 
delegata, previa richiesta scritta autorizzata dal Dirigente o dai docenti della classe o 
sezione. 

 I docenti sorveglieranno gli alunni al momento dell’uscita, curando di riconsegnare gli 
alunni stessi ai genitori o a persone da questi delegate per iscritto. La vigilanza dei bambini 
i cui genitori sono in ritardo sarà curata dai docenti della classe per un lasso di tempo 
breve, quindi sono affiati collaboratori scolastici che, dopo non oltre 15 minuti sono tenuti 
a contattare le famiglie. Dopo reiterati o prolungati ritardi, gli stessi sono autorizzati ad 
informare le forze dell’ordine. 

 Gli alunni debbono rispettare l’orario di ingresso. In caso di ripetuti ritardi, saranno 
richiamati i genitori. 

 Le assenze per malattia o per famiglia inferiori a cinque giorni, debbono essere giustificate 
dai genitori per iscritto o oralmente. Le assenze per motivi di famiglia superiori ai cinque 
giorni dovranno essere anticipatamente motivate con dichiarazione scritta dai genitori. Le 
assenze per malattia superiori ai cinque giorni dovranno essere giustificate con certificato 
medico che, nel caso di malattie infettive, dovrà essere vistato dal competente Ufficiale 
Sanitario. 

 Il momento della ricreazione e della mensa sono considerati, a tutti gli effetti, momenti 
educativi: 

- pertanto, gli insegnanti sono tenuti a far rispettare le regole stabilite in relazione 
agli obiettivi formativi da perseguire. 

- particolare cura sarà posta dai docenti nell’organizzare e vigilare le attività ludiche 
degli alunni, alternando momenti di gioco libero a momenti di gioco organizzato ed 
avendo assoluta cura che siano evitate attività e giochi che possano essere causa di 
pericolo per la salute degli alunni tutti i giochi potenzialmente pericolosi; 

 Assidua sarà, inoltre, la vigilanza nelle pause delle attività e nello svolgimento della 
refezione. Sarà cura dei docenti coinvolgere gli alunni con incarichi utili per il miglior 
svolgimento della mensa e di altre attività della classe. 

 

 Il materiale didattico acquistato deve essere catalogato ed inserito nell’apposito 
inventario, che sarà messo a disposizione di ogni insegnante all’inizio dell’anno. 

 Per le comunicazioni con i Docenti, i genitori sono invitati ad utilizzare i quaderni per le 
comunicazioni o i diari che gli insegnanti sono invitati a controllare quotidianamente. I 
genitori sono ricevuti nei locali della Scuola, al di fuori dell’orario scolastico 

 Durante le attività che coinvolgono i genitori degli alunni oltre l'orario scolastico 
(assemblee, incontri, colloqui, ecc...) non è consentito l'accesso a Scuola di alunni o minori 
al fine di consentire il regolare svolgimento delle stesse, in quanto risulta impossibile 
predisporre la sorveglianza degli alunni o minori in queste occasioni. 

 L’insegnante o il genitore che avvertisse il bisogno di affrontare particolari problematiche 
evidenziate, invierà richiesta scritta per concordare l’incontro. I docenti si renderanno 
disponibili, nel limite del proprio orario. 



 Non sarà infine consentito portare materiale scolastico, o la merenda a Scuola, dopo l'inizio 
delle lezioni, al fine di non interrompere il loro regolare svolgimento. 

 I sussidi e i materiali didattici, una volta utilizzati, vanno riposti negli appositi armadi e/o 
locali che verranno accuratamente chiusi. 

 Bisogna evitare l’accumulo disordinato di materiali vari nelle aule, sia per motivi igienici che 
di sicurezza. 

 Il materiale non può essere lasciato sui banchi, sotto di essi, sul pavimento o sugli 
armadietti, onde consentire ai Collaboratori Scolastici un’accurata pulizia. 

 I materiali dei laboratori sono gestiti con cura secondo criteri di economicità. I Responsabili 
di plesso avranno cura di predisporre un quadro sinottico orario di fruizione dei laboratori 
da parte di ogni singola classe. Pertanto, non è consentito usare i laboratori per un uso 
diverso da quello didattico. 

 I Docenti Responsabili di Plesso segnalano in Segreteria tutti i casi di malfunzionamento dei 
sussidi, specificando i difetti riscontrati. La comunicazione deve essere tempestiva onde 
evitare che vi siano riflessi negativi sulla qualità e sui risultati del servizio scolastico. 

 I sussidi e i materiali didattici, una volta utilizzati, vanno riposti negli appositi armadi e/o 
locali che verranno accuratamente chiusi. 

 Bisogna evitare l’accumulo disordinato di materiali vari nelle aule, sia per motivi igienici che 
di sicurezza. 

 Il materiale non può essere lasciato sui banchi, sotto di essi, sul pavimento o sugli 
armadietti, onde consentire ai Collaboratori Scolastici un’accurata pulizia. 

 I materiali dei laboratori sono gestiti con cura secondo criteri di economicità. I Responsabili 
di plesso avranno cura di predisporre un quadro sinottico orario di fruizione dei laboratori 
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 La Scuola non riceve rappresentanti di libri e materiali se non con autorizzazione del 
Dirigente. Non è consentito consegnare ai bambini libri proposti dai rappresentanti con 
richiesta di corrispettivo in danaro. 

 Gli Insegnanti avranno cura di servirsi esclusivamente dei Collaboratori Scolastici per 
qualsiasi incombenza di interesse scolastico, evitando in ogni caso che gli alunni possano 
aggirarsi incontrollatamente per i locali scolastici 

 E’ severamente proibito fumare nei locali scolastici. 
 Il Personale Scolastico è inviato a consultare il Sito Web della Scuola per 

l’aggiornamento delle comunicazioni. 
 Una copia del Regolamento della Scuola secondaria di I grado sarà affissa in classe; 

l’insegnante Coordinatore avrà cura di leggerla e commentarla insieme ai ragazzi. 
 Una copia del Regolamento della Scuola dell’Infanzia sarà affissa in classe e l’insegnante 

Coordinatore avrà cura di leggerla e commentarla insieme ai ragazzi. 
 


