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     REGOLAMENTO 
 Ogni alunno deve: 

 

• Presentarsi a scuola rispettando l'orario di entrata (8.10) 

• Salire in classe da solo, non farsi accompagnare dai genitori (a parte 

l’accoglienza del I° giorno di scuola, i genitori dei bambini delle classi prime 

possono accompagnare i bimbi in aula per la prima settimana di scuola.)  

• Indossare sempre il grembiule (tuta da ginnastica nei giorni prestabiliti) 

•  portare sempre il materiale occorrente per le lezioni della giornata (libri, 

quaderni, astuccio e per le classi III – IV – V, sempre, con il diario scolastico) 

• Mantenere un comportamento corretto verso insegnanti, 

compagni,personale adulto presente nella scuola. 

• Utilizzare un linguaggio corretto e modi adeguati per una convivenza serena 

e tranquilla (parolacce e modi inadeguati saranno ripresi; se ritenuti 

eccessivi il Consiglio di classe deciderà come comunicare con le famiglie) 

• Durante i momenti ricreativi, la mensa, il doposcuola (per chi vi partecipa) 

si dovranno rispettare le regole di comunità sopra evidenziate, toni di voce 

adeguati e non sarà permesso di sprecare cibo. 

• Il materiale messo a disposizione dalla scuola dovrà essere rispettato in 

quanto bene comune: per eventuali danni si provvederà al risarcimento 

• Uscire dalla scuola solo se accompagnato da un adulto( maggiorenne). 

  

                 AI GENITORI SI CHIEDE LA SEGUENTE COLLABORAZIONE 

• Giustificare sul diario il ritardo ( per le classi 1 e 2 sul quadernino) 

• Non salire nei corridoi della scuola ; se strettamente necessario si deve 

essere autorizzati per eventuali chiarimenti rivolgersi alle signore delle 

portinerie. 

• Si ricorda che la frequenza scolastica è obbligatoria dal lunedì al sabato 

compreso 

Tutte le assenze devono essere giustificate: 

• Il rientro a scuola dopo 6 gg. di assenza (compreso i festivi) E' AMMESSO 

SOLO alla presenza di un CERTIFICATO MEDICO 

• I compiti durante le assenze potranno essere richiesti alle insegnanti per le 

classi prime, i ragazzi delle altre classi dovranno accordarsi con i compagni 

di classe 

• L'uscita anticipata si effettua compilando l'apposito modulo in segreteria, 

attendere in portineria ed un incaricato accompagnerà il bimbo. 

• USCITA ore 12.50: rispettare rigorosamente le portinerie assegnate (1^ - 2^ 

- 5^ via Curta S. Chiara , 3^ - 4^  in via S. Chiara) 
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• RISPETTARE l'orario di entrata ed uscita : dopo le ore 13.00 rimarrà aperta 

solo la portineria di via S. Chiara e non oltre le 13.30 

• I genitori, una volta prelevati i propri figli, sono invitati, per motivi 

organizzativi e di sicurezza, a non sostare nei locali della scuola, 

comprese le aree cortilive. 

• L'uscita del pomeriggio avverrà solo in via S. Chiara. 

• Le uscite didattiche pianificate dal collegio Docenti sono un  

importante momento educativo-didattico. Ogni ragazzo ha il diritto di 

partecipare a tutte le attività e visite di istruzione promosse dalla 

scuola; eventuali motivazioni che fossero di ostacolo alla 

partecipazione alla gita devono essere comunicati alle insegnanti o al 

preside. 

 

Pranzi e attività pomeridiane 

-  chi desidera avvalersi del servizio mensa dovrà acquistare i BUONI PASTO. 

- chi non rispetta le regole di comportamento durante il pranzo ed il 

doposcuola, dopo ripetuti richiami, verrà sospeso da tali attività. 

- chi non usufruisce del servizio mensa ma intende frequentare il doposcuola o le 

attività pomeridiane, non può fare ingresso nei locali della scuola se non 5 

minuti prima dell’inizio delle attività, in quanto la scuola non ne è 

responsabile. 

− gli alunni che partecipano al doposcuola o alle attività pomeridiane 

devono attenersi al regolamento scolastico. 

Compleanni 

-Durante l'ora di ricreazione è possibile fare un momento di festa. I genitori, a loro 

discrezione, potranno portare cibi e bevande per la classe. Gli alimenti dovranno 

essere confezionati e riportare l'indicazione degli ingredienti utilizzati. 

Ascensore 

- l’utilizzo dell’ascensore, delle macchine fotocopiatrici, dei computer e materiali 

audio e video è riservato al personale della scuola. 

Telefono 

- l’uso del telefono è consentito solo per emergenza. 

- non è consentito l’uso del cellulare anche nelle uscite e nelle gite; i genitori 

possono informarsi presso la portineria della scuola. 
Danneggiamento 

- richiamandoci all’obiettivo del rispetto delle cose, chi danneggia le strutture 

scolastiche o il materiale è tenuto al risarcimento. 

Nel caso in cui non si riesca ad accertare il responsabile, ne risponderà la classe 

oppure l’ordine di scuola. 
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Somministrazione di farmaci in orario scolastico 
 

Il personale non è autorizzato a somministrare farmaci ai bambini in orario 

scolastico salvo eccezioni in cui la famiglia formalmente lo richieda a causa 

dell’assoluta necessità (FARMACI SALVAVITA), comprovata da certificazione 

medica. In tal caso si provvederà a sondare la disponibilità del personale 

scolastico anche in relazione alla posologia, alle modalità ed i tempi di 

somministrazione del farmaco assicurando una risposta scritta alla famiglia 

richiedente entro 10 giorni. Nel caso in cui accetti di effettuare, per conto dei 

genitori, la somministrazione di farmaci, che peraltro non deve richiedere il 

possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto, il personale non si assume comunque 

responsabilità rispetto ad eventuali conseguenze derivanti dalla somministrazione 

degli stessi. 
 
Alimentazione: 
 

-I pasti sono conformi a tabelle dietetiche equilibrate, sono articolati in menù 

giornalieri, settimanali e stagionali.  

-In caso di allergie o intolleranze alimentari bisogna presentare certificato medico 

del pediatra con la dieta specifica. 

-Sono tenute in considerazione, compatibilmente alle tabelle adottate, le 

richieste d’utenti con esigenze dietetiche speciali . 
 

Art.1 – Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti (e tutela 

il diritto dello studente alla riservatezza). 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 

5. Lo studente ha diritto ad esporre le sue ragioni prima di essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari.  

6. Gli studenti esercitano il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative 

offerte dalla scuola. 

7. gli studenti hanno diritto al rispetto della propria individualità e della vita 

culturale alla quale appartengono. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare: 
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 

educativo-didattico di qualità; 
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b. offerte formative aggiuntive ed integrative; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a 

tutti gli studenti; 

e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
 

Art.2 – Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e con puntualità i corsi e 

ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto per il capo d’istituto, i docenti, tutto 

il personale della scuola e verso i compagni. 

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto, a rispettare le regole del 

Regolamento Interno e ad osservare le norme di sicurezza dell’Istituto. 

4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi 

didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

5. Gli studenti si impegnano a non portare materiale estraneo alla vita scolastica 

(riviste, cellulare, walkman, videogiochi, figurine, ecc.)  
 

Art.3 – Mancanze disciplinari 

Si configurano come mancanze disciplinari le seguenti: 

A) scarsa puntualità, frequenza irregolare, mancata giustificazione delle assenze e 

dei ritardi, inadempienza agli impegni di studio, disturbo delle lezioni. Ritenendo 

il bambino non responsabile dei ritardi e che il rispetto della puntualità è un 

valore educativo, il genitore dopo 3 ritardi è tenuto a presentare la 

giustificazione in segreteria. 

B) mancanza di rispetto verso il personale docente, non docente, capo istituto e 

compagni di classe; 

C) uso scorretto delle strutture didattiche e danni al patrimonio della scuola; 

D) inosservanza delle disposizioni del Regolamento Interno della scuola; 
 

Art.4 – Sanzioni disciplinari 

Ammonizione verbale con annotazione sul registro dell’insegnante. 

1. Rapporto scritto sul registro di classe e sul diario personale. 

2. Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d’istruzione. 

3. Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 15 giorni). 

4. Risarcimento del danno e/o convertibilità della sanzione in attività a favore  

della scuola. 


