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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA PRIMARIA
COMPONENTE INSEGNANTI
ENTRATA ALUNNI
Per garantire un sereno svolgimento dell'attività didattica ed evitare l'insorgere di
situazioni di responsabilità personale, i docenti devono assicurare la presenza nel
plesso 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7.50.
All’apertura delle porte, che avviene alle ore 7.50, gli alunni entrano da soli
nell’edificio scolastico, sorvegliati dal momento dell’ingresso dal personale docente,
responsabile della vigilanza in base ad un calendario appositamente predisposto, e
vengono accolti davanti alla loro aula dal docente della prima ora.
ADEMPIENZE INSEGNANTI DELLA PRIMA ORA
Il docente della prima ora di lezione deve registrare gli alunni assenti nella giornata
e controllare le giustificazioni degli alunni rientrati dopo le assenze. Dovrà inoltre
raccogliere le adesioni per la mensa, che vengono ritirate dai bidelli alle ore 8.30.
Per le assenze frequenti ed i ripetuti ritardi degli alunni il docente coordinatore di
classe chiederà spiegazioni alle famiglie ed eventualmente avviserà la Dirigente
scolastica.
L’insegnante della prima ora è tenuto a segnalare in segreteria l’assenza degli alunni
seguiti da un docente esterno (consulente, mediatore culturale, ecc…), soprattutto
se il docente ha lezione solo con loro, e le assenze degli alunni superiori alla
settimana nel caso in cui i genitori non abbiano dato notizie.
Ogni mese gli insegnanti devono compilare il modulo relativo alle assenze degli
alunni consegnato dalla custode.
USCITA DA SCUOLA
Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati ordinatamente al portone
di ingresso dagli insegnanti, i quali assisteranno all'uscita. L'insegnante consegnerà
l'alunno al genitore o alla persona da lui delegata. Gli alunni che percorrono da soli
il tragitto scuola-casa devono essere autorizzati dai genitori. Ogni insegnante dovrà
essere informato dell'elenco delle deleghe e delle autorizzazioni relative agli alunni
della classe e agli alunni che gli sono stati affidati durante il servizio mensa.

L'insegnante dell'ultima ora pomeridiana, dopo aver accompagnato la classe in
cortile per l'uscita, dovrà rientrare e consegnare gli alunni che partecipano alle
attività extrascolastiche pomeridiane all'istruttore.
USCITE ANTICIPATE ALUNNI
Gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni;
qualora si presentino particolari necessità, il genitore ne farà richiesta compilando
l'apposito modulo sul libretto delle giustificazioni; nel caso di terapie particolari che
l'alunno dovesse svolgere in orario scolastico il genitore farà richiesta cumulativa di
permesso d'uscita o d'entrata fuori orario.
Nel caso in cui un alunno si senta male durante le ore di lezione si avverte la
famiglia, la quale deve provvedere a prelevare l'alunno da scuola prima possibile. In
caso di infortunio, e in particolare se è stato necessario l’intervento del 118, il
docente avviserà tempestivamente la Dirigente scolastica o la Fiduciaria della Scuola
primaria.
PAUSA
È prevista una pausa sia durante la mattinata che dopo il pasto in mensa. Per evitare
un eccessivo affollamento del cortile, la pausa viene svolta sempre secondo gli orari
prestabiliti all’inizio dell’anno scolastico. Il docente in servizio è responsabile della
vigilanza sugli alunni della sua classe. La pausa è il momento in cui gli alunni si
riposano dalle attività didattiche all’aria aperta, compatibilmente con le condizioni
meteorologiche. Durante la pausa i docenti disincentivano la corsa, che a causa
dello spazio limitato e dell’elevato numero di alunni può creare situazioni di rischio
per la salute e la sicurezza degli stessi. I docenti incentivano invece giochi tranquilli,
anche strutturati, in piccoli gruppi. Riguardo ai giochi con la palla sono
eventualmente consentiti solo giochi statici (es. palla asino) effettuati con un pallone
morbido. Il gioco del calcio è permesso solo nell’apposito campo con l’utilizzo di un
pallone morbido.
USO PALESTRA
Per le attività di educazione motoria gli alunni devono portare a scuola: una
maglietta, pantaloncini corti o pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica da usare
solo in palestra.
Anche gli insegnanti sono pregati di entrare in palestra solo con scarpe da
ginnastica.
DOVERI DEGLI ALUNNI
Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni arrecati ai muri, ai banchi, alle
seggiole, agli arredi ed alle attrezzature di tutti i locali e le pertinenze scolastiche da
loro frequentati. Le famiglie degli alunni responsabili dovranno risarcire per intero il
danno provocato per incuria o dolo.

Gli alunni hanno l'obbligo di portare giornalmente i libri, i quaderni e tutta
l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività didattica. Sarà cura
dell'alunno stesso, e dei genitori, non mettere negli zainetti oggetti superflui non
richiesti, che li appesantiscono inutilmente. I docenti dovranno evitare di dare
compiti che comportino il trasporto di eccessivo materiale scolastico.
Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e disciplinato
durante le lezioni,

a rispettare compagni, insegnanti e tutto il personale della

scuola.
È obbligo dell'alunno (con l'esclusione dei bambini di prima e di seconda) compilare
con cura il diario, annotandovi i compiti assegnati per casa e le comunicazioni degli
insegnanti per la famiglia. Tutte le comunicazioni degli insegnanti dovranno essere
firmate per presa visione da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Essendo il diario
il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia, deve essere ben tenuto, conservato
integro in tutte le pagine, per tutta la durata dell'anno scolastico. Anche i libri, i
quaderni e l'attrezzatura scolastica devono essere mantenuti con cura.
INTERVENTI DISCIPLINARI
Sarà tempestivamente informata per iscritto, con nota sul diario, la famiglia degli
alunni che dovessero incorrere nelle seguenti infrazioni: 1. ripetuta non esecuzione
dei lavori assegnati per casa. 2. comportamento indisciplinato o poco rispettoso
verso gli altri (compagni, docenti, collaboratori scolastici); 3. danni arrecati ad
oggetti e strutture scolastiche; 4. oggetti pericolosi portati a scuola (bombolette
spray o altro materiale esplodente, ecc.); 5. danneggiamento di indumenti o oggetti
personali dei compagni per il quale potrà essere richiesto il risarcimento;
Il Consiglio di classe, in accordo con la Dirigente scolastica, si attiverà
tempestivamente per coinvolgere le famiglie, predisporre i necessari interventi
educativi e applicare eventuali sanzioni disciplinari.
VIGILANZA
Gli alunni hanno diritto alla vigilanza e ne consegue un pari dovere dei docenti e, nei
casi previsti, dei collaboratori in servizio; la vigilanza deve essere sempre garantita
nei diversi momenti della presenza degli alunni a scuola e maggiormente durante le
attività fuori dalla scuola (lezioni all'aperto, partecipazione a manifestazioni, visite e
viaggi d'istruzione), attività che devono essere debitamente autorizzate dalla
Dirigente scolastica. Gli alunni hanno il dovere di facilitare la vigilanza dei docenti e
dei collaboratori, adottando sempre un comportamento controllato e corretto nei
confronti di persone e cose, nel rispetto delle regole stabilite.
L'alunno che, in casi particolari e straordinari, al momento dell'uscita da scuola non
troverà ad attenderlo il genitore, o chi per lui, sarà vigilato dai collaboratori
scolastici o dagli insegnanti all'interno dell'edificio. È comunque dovere del genitore
avvertire tempestivamente la scuola del sopravvenuto imprevisto.
UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI

Le classi a cui dovesse servire la palestra, il cortile o l’aula polifunzionale per
particolari attività devono comunicarlo per tempo e per iscritto in modo che si
possano valutare le eventuali priorità.
USCITE E VISITE GUIDATE
Per ogni uscita dovrà essere presentata richiesta da parte degli insegnanti almeno
una settimana prima; la richiesta dovrà essere approvata dalla Dirigente.
Per ogni uscita i genitori degli alunni dovranno compilare l'apposito modulo per
l'autorizzazione.
LIBRI DELLA BIBLIOTECA
L'insegnante andrà a ritirare i libri per la propria classe nel locale adibito a biblioteca
negli orari prestabiliti, e li riconsegnerà nei termini previsti. I libri verranno
consegnati dal responsabile della biblioteca che provvederà ad annotare tutti i testi
presi in prestito, e che dovranno essere restituiti allo stesso. Al momento della
riconsegna, l'insegnante comunicherà i nominativi degli alunni che, malgrado
ripetuti solleciti, non hanno restituito i testi presi in prestito al responsabile della
biblioteca, che provvederà ad avvisare la Dirigente.
SICUREZZA
Gli insegnanti sono tenuti ad informare gli alunni sul comportamento da tenersi in
caso di evacuazione e in tutti gli altri casi di catastrofi naturali: alluvioni, nube
tossica, terremoto.
Provvedono inoltre ad affiggere in aula la piantina della scuola con evidenziate la
propria aula e la via di fuga in caso di emergenza e a preparare adeguatamente gli
alunni alle due prove di evacuazione dell’edificio scolastico, previste in corso
d’anno.
CONSEGNA OGGETTI DIMENTICATI
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, per ragioni pedagogiche e al fine di
garantire un tranquillo svolgimento delle lezioni, non è possibile consegnare
agli/alle alunni/e oggetti dimenticati (ad esempio libri, quaderni, compiti e altro
materiale didattico).
Eccezioni verranno fatte nel caso in cui dalla consegna dipenda la salute o la
sicurezza dell’alunno/a (ad esempio chiavi di casa, farmaci, ecc.).
ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO AL DI FUORI DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
Gli/le alunni/e possono accedere all’edificio scolastico al di fuori dell’orario di
lezione solo in caso di assoluta necessità e accompagnati da un adulto.

