
 

Regolamento scuola primaria 

1) Ingresso-uscita 

 

Le lezioni iniziano alle ore 8.10 e terminano alle ore 13.10 (tempo pieno e prolungato ore 16,10). 

L’ingresso è consentito agli alunni dalle ore 8.05; 

Chi usufruisce del servizio del trasporto, entra nell’edificio scolastico all’arrivo del pullman; nei 

giorni in cui non si usufruisca del servizio, si deve dare comunicazione scritta alle docenti. 

Chi necessita del servizio pre-scuola, dalle ore 7.30 deve farne richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico, tramite la Segreteria dell’Istituto Comprensivo.  

I genitori devono lasciare i bambini al cancello, per abituarli ad entrare nell’edificio scolastico 

autonomamente. 

I genitori sono responsabili del ritiro dei figli al cancello. Nel caso di impossibilità da parte del 

genitore è necessaria delega scritta ad un adulto. “I genitori degli alunni minori di 14 anni 

legittimamente autorizzano l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico 

contesto. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”, (Legge 4-12-2017, n. 172) 

da applicarsi solo per gli alunni delle classi IV e V secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio 

d’Istituto. In caso di ritardo, il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente il personale 

scolastico che provvederà alla vigilanza del minore all’interno dell’edificio. I ritardi che superano 

i 15 minuti dall’inizio delle lezioni vanno giustificati sull’apposito modulo del diario (entrata fuori 

orario); non sono consentiti brevi ritardi continuativi. 

È consentita l’uscita anticipata degli alunni, previa richiesta scritta sul diario consegnato all’inizio 

dell’anno scolastico; i bambini saranno affidati dal docente al genitore o all’adulto responsabile 

delegato all’inizio dell’anno scolastico. 

Ogni assenza va giustificata; per le assenze superiori ai 5 giorni va compilato un apposito modulo 

di autocertificazione. 

 

2) Comunicazioni scuola-famiglia 

 

Sono previsti durante l’anno scolastico momenti di assemblea per tutti i genitori e incontri 

individuali. I genitori potranno conferire con gli insegnanti nei giorni stabiliti per i colloqui o, in 

caso di necessità con appuntamento. Durante le assemblee di classe e i colloqui individuali i 

genitori sono tenuti a non portare i propri figli a scuola per questioni di sicurezza e sorveglianza. 

I genitori non possono consegnare materiali di alcun tipo durante l’orario scolastico, a meno che 

si tratti di materiale indispensabile (occhiali e salvavita). 

 

3) Documento di valutazione 

 

Alla fine del primo e secondo quadrimestre i genitori potranno prendere visione della scheda di 

valutazione digitale disponibile sul registro elettronico. Ai genitori che non hanno possibilità di 

accedere ad internet e non hanno fornito indirizzo di posta elettronica alla segreteria dell’istituto, 

sarà consegnato il documento cartaceo. Agli alunni delle classi quinte, alla fine dell’anno 

scolastico, sarà consegnata la Certificazione delle Competenze, che verrà ritirata personalmente 

dai genitori. 

 

4) Compiti, Lavori e Verifiche 

 

Ogni insegnante avrà cura di verificare che il lavoro degli alunni sia adeguatamente distribuito 

nell'arco della settimana, come condizione essenziale per il migliore rendimento degli alunni.  

-Le attività svolte e i compiti assegnati giornalmente, sono consultabili sul registro elettronico e 

sul diario degli alunni. 

-I voti delle prove scritte, orali e pratiche sono consultabili sul registro elettronico; ai genitori 

che non possono accedere ad internet (non avendo comunicato l’indirizzo di posta elettronica 

alla segreteria dell’istituto), è fornita comunicazione scritta sul diario degli alunni;  



-I docenti avranno cura di non fare coincidere in tempi ristretti compiti in classe e verifiche.  

-Le prove svolte saranno corrette e riviste con gli alunni in tempi brevi (prima della prova 

successiva) dal loro svolgimento, per verificare il livello di preparazione raggiunto, per 

programmare, nel caso, eventuali interventi di recupero o di potenziamento.  

-È diritto dei genitori essere informati sull'esito di queste prove che vengono consegnate a casa 

e restituite firmate. 

 

5) Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

 

Le proposte saranno presentate dal coordinatore del gruppo di insegnamento al Consiglio di 

interclasse con un’indicazione di massima riguardante le attività previste, degli obiettivi didattici 

educativi, degli impegni necessari, degli insegnanti accompagnatori, delle riserve e delle spese 

prevedibili a carico delle famiglie. Dopo l'approvazione del Consiglio di interclasse, saranno 

formalizzati con la proposta scritta alle famiglie riguardo al piano di attività, la spesa prevista e 

la raccolta delle autorizzazioni.  

Le eventuali uscite brevi, che occupano di norma l'orario di lezione dell'insegnante 

accompagnatore, devono essere comunicate alla Presidenza e autorizzate dai genitori. Durante 

le visite e i viaggi di istruzione gli alunni sono tenuti a comportarsi sempre in maniera corretta 

e responsabile, in particolare sui mezzi di trasporto, nei musei, nei teatri e durante gli 

spostamenti a piedi. Inoltre non potranno allontanarsi dal gruppo o dall'insegnante senza 

permesso. Gli insegnanti sono responsabili dell'incolumità dei ragazzi e perciò sono tenuti alla 

massima sorveglianza in qualsiasi ora e luogo. 

 

6) Uso del cellulare a scuola e/o in visita d’istruzione 

 

Il cellulare non può essere usato a scuola e/o in visita d’istruzione. L’infrazione della norma 

comporta il ritiro immediato, la riconsegna al genitore dopo due giorni e l’eventuale sanzione 

disciplinare decisa dal gruppo di insegnamento. Per necessità urgenti, valutate dai docenti, è 

possibile telefonare con l’apparecchio della scuola. 

 

7) Pubblicazione foto e video 

 

La pubblicazione sul sito web dell’istituto o sui mass media di fotografie e/o video di gruppo, 

l’esposizione in aula di foto a scopo didattico effettuate nell’anno scolastico sono subordinate 

all’autorizzazione di entrambi i genitori. È fatto divieto alle famiglie degli alunni di postare sui 

social network foto/video, in quanto in contrasto con la normativa sulla privacy. 

 

8) Diario scolastico 

 

Per una maggiore collaborazione tra la scuola e la famiglia si chiede ai genitori di: 

 controllare costantemente il diario dove saranno riportati i compiti assegnati agli alunni; 

 controllare regolarmente il registro elettronico per prendere visione delle note, delle 

valutazioni scritte e orali delle singole discipline, e delle attività svolte giornalmente; 

 per i genitori che non hanno la possibilità di accedere ad internet, le note e le valutazioni 

saranno riportate sul diario dell’alunno; 

 partecipare regolarmente ai colloqui programmati. 

 

9) Regolamento alunni 

 

I bambini sono tenuti a rispettare i compagni e tutti gli operatori scolastici, a trattare con 

riguardo le loro cose, quelle degli altri e quelle della scuola. 

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme igieniche. 

Per gli alunni che non rispettano i compagni, gli operatori scolastici, gli ambienti e gli arredi è 

prevista una sanzione in relazione alla gravità dell’operato.  

Gli alunni sono tenuti a svolgere le esercitazioni assegnate per casa. 

Gli alunni devono indossare il grembiule. 

In occasione di festeggiamenti collettivi (compleanni…) per motivi di igiene e di salute (come 

previsto dalla normativa) non è consentito consumare dolci o altri alimenti. 



  Sanzioni possibili:  -comunicazione ai genitori tramite diario 

                               -nota sul registro di classe 

    -assegnazione esercitazioni supplementari  

                                -convocazione dei genitori da parte del Dirigente 

                                   -assegnazione di compiti 

 

10) Procedura reclami 

 

Eventuali reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via e-mail 

e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente: i reclami orali e telefonici 

devono essere successivamente sottoscritti. 

I reclami anonimi non saranno presi in considerazione. 

Il Dirigente, dopo avere acquisito le necessarie informazioni, mediante opportune indagini in 

merito, risponde in forma scritta al proponente entro 15 giorni dall’arrivo del reclamo, attivandosi 

per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Nel caso il reclamo non fosse di competenza del Dirigente, saranno fornite le opportune 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

Ogni anno il Dirigente redige per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei reclami formali 

e dei successivi provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy. 

 

11) Pubblicità del regolamento 

 

Copia del presente regolamento è presente sul diario degli alunni e consultabile sul sito: 

www.icroverbella.gov.it 


