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REGOLAMENTO INTERNO “ALUNNI - GENITORI” SCUOLA PRIMARIA
1. Gli alunni entrano nell’edificio scolastico dalle ore 8,25 e debbono essere in aula alle ore 8,30 con l’arrivo
dell’insegnante. Gli alunni trasportati dallo scuolabus entrano nell’edificio scolastico appena arrivano,
senza uscirne più; l’ingresso a scuola in orario anticipato di alunni che non usufruiscono dello scuolabus
dovrà essere motivato ed autorizzato. Gli alunni che abitualmente utilizzano lo scuolabus, se
occasionalmente fanno uso di un altro mezzo per il ritorno a casa, devono informarne per iscritto gli
insegnanti.
2. I genitori sono pregati di accompagnare i propri figli solo fino al portone, che viene chiuso alle ore 8,30.
3. I genitori giustificano per iscritto il ritardo o l’uscita anticipata dell’alunno nell’apposito registro,
avvalendosi della presenza e dell’intervento del collaboratore scolastico. Il 3° ritardo consecutivo sarà
comunicato dall’insegnante al Dirigente Scolastico che contatterà la famiglia.
4. Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo su richiesta scritta e in presenza
dei genitori o di un delegato maggiorenne.
5. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche, lavori di
gruppo, incontri, uscite, ecc.) connesse all’impegno e all’esperienza scolastica.
6. Per le assenze degli alunni è richiesta la giustificazione sottoscritta dai genitori .
7. Gli alunni debbono indossare il grembiule; nei giorni di educazione motoria indossano la tuta.
8. L’alunno deve portare a scuola l’occorrente per le lezioni della giornata, non può telefonare a casa per
chiedere materiale dimenticato e non deve portare alcun oggetto, compresi i cellulari, che possa distrarre
l’attenzione sua e degli altri (tale materiale sarà sequestrato dagli insegnanti CM 15/3/07)
9. La consegna ai propri figli di eventuale materiale scolastico (merende, vestiario, ecc) può avvenire solo in
via eccezionale tramite i collaboratori scolastici.
10. Durante le lezioni gli alunni escono dalle aule solo per motivi validi e con il permesso dell’insegnante;
per nessun motivo, è permesso disturbare le altre scolaresche.
11. Il trasferimento dalle aule normali alle aule specialistiche deve avvenire in silenzio e in ordine e nel
rispetto del regolamento specifico dei vari ambienti.
12. Gli alunni non possono bere da bottigliette durante le lezioni e non possono andare in bagno durante la
1^ e 3^ ora, con eventuali eccezioni per situazioni particolari valutate dal docente.
13. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e ad usare un linguaggio rispettoso in ogni
ambiente e situazione, compreso durante la mensa scolastica e i viaggi con lo scuolabus per coloro che
ne usufruiscono.
14. L’uscita dell’alunno dalla scuola, se non viene utilizzato lo scuolabus, può avvenire solo in presenza del
genitore o di un suo delegato. Rarissime eccezioni devono essere debitamente motivate, giustificate ed
autorizzate.
15. Ogni variazione nella presenza, nell’uscita, negli impegni scolastici ecc… dell’alunno va comunicata per
iscritto ai docenti dai genitori.
16. E’ possibile festeggiare il compleanno durante la ricreazione, consumando cibi consentiti secondo la
vigente normativa. I genitori sono tenuti a segnalare ai docenti eventuali intolleranze alimentari.
17. A mensa il menù è fisso ed uguale per tutti; eventuali allergie e/o intolleranze devono essere
documentate.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Cavallaro

