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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Ai ragazzi e ai genitori. 
 
La scuola, affinchè bambini e adulti possano vivere al meglio il momento scolastico, stabilisce 
regole di cui chiede il rispetto. Come ogni collettività (società, famiglia, luoghi di lavoro, ecc..) il non 
rispetto delle "regole" (le leggi, le norme del vivere insieme civilmente, i regolamenti) comporta 
provvedimenti che la collettività stessa mette in atto. 
 
I provvedimenti che noi docenti assumiamo nei confronti dei bambini che si comportino al di fuori 
delle regole previste, hanno una chiara e indiscutibile finalità educativa che consiste nel dar senso 
e vigore alle regole stesse, nel garantire l’equità di trattamento fra tutti gli alunni, nel sostenere i 
valori positivi che il nostro P.O.F.  ha delineato,  nel fare sostanzialmente a scuola ciò che anche i 
genitori fanno a casa, esercitando la loro funzione di tutela e di guida nella crescita e nella 
maturazione consapevole dei bambini e dei ragazzi. 
 
I docenti avviano azioni che seguono il seguente percorso: 
 
-rilevare inizialmente insieme ai bambini che non rispettano le regole e alla classe, il 
comportamento ritenuto non corretto 
 
-chiederne conto ai bambini stessi per sottolineare la responsabilità personale rispetto agli atti e ai 
comportamenti sbagliati e per leggere insieme i contorni, i significati, le sfumature del 
comportamento in questione 
 
-far comprendere che per ogni comportamento sanzionabile, la scuola (come la società, come la 
famiglia) interviene fermamente con richiami verbali o scritti, con modalità che comportino la 
crescita sociale degli alunni, con la convocazione e il colloquio con i genitori e, nei casi più gravi, 
con provvedimenti disciplinari che raggiungano, nel livello più elevato, la sospensione i quali 
salvaguardino sempre la dignità dell'alunno, ma gli facciano comprendere come il comportamento 
del singolo non deve essere mai causa di danno e di offesa per se stesso e per gli altri.  
 
Noi insegnanti ci auguriamo che, anche in questo ambito educativo, i genitori collaborino con noi, 
condividendo i nostri obiettivi, che sono di educazione alla crescita e all'autonomia dei ragazzi e 
che esplicitiamo nelle diverse occasioni di incontro individuale e collettivo e che sono inseriti nelle 
nostre programmazioni. 
Per questo, se sarà necessario, chiederemo sempre il loro aiuto nell'intervenire insieme a noi, per 
richiamare i figli al rispetto dei propri impegni scolastici e ad un comportamento civile, tollerante, 
educato e rispettoso nei confronti di coetanei e adulti. 
   

Il Collegio Docenti                              Il Dirigente Scolastico 



PREMESSA 
 

Affinché la scuola diventi concretamente l'ambiente dove il bambino possa esprimere al meglio le 
sue potenzialità, è necessario il rispetto da parte di tutti di alcune regole comuni. 
Anche il regolamento va inteso perciò come parte del Progetto Educativo della scuola. 
Per un efficace svolgimento di tutte le attività scolastiche, gli alunni lo rispetteranno con scrupolo. 
Lo stimolo dei genitori aiuterà ad identificarlo come aiuto personale per migliorare la qualità 
scolastica, e non certamente come imposizione autoritaria da parte dell'istituzione-scuola, che ha 
strutture e vincoli organizzativi molto complessi e che tutti (docenti, personale non docente, alunni, 
genitori e Dirigente Scolastico)  dobbiamo contribuire a far funzionare efficacemente. 
 
 

ORARIO 
 
ORARIO COMPLETO 
30 ore + 10 ore tra mensa e attività ricreative 
dal lunedì al venerdì  8.30 – 16.30 
 
ORARIO RIDOTTO 
27 ore + 8 ore di mensa e attività ricreative 
lunedì 8.30 – 13.30 * 
dal martedì al venerdì 8.30 – 16.30 
 
* con facoltà di uscita anticipata alle ore 12.30 
 
 

INGRESSO 
 
Ingresso Prescuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
I bambini verranno accompagnati dai genitori all’interno della scuola. 
 
Ingresso regolare: dalle ore 8.25 alle ore 8.30 
Al suono della campanella i bambini entreranno senza correre e raggiungeranno le classi dove 
troveranno i loro insegnanti ad attenderli. 
 
Inizio lezioni: ore 8.30 
 

RITARDI 
 
Gli alunni ritardatari, giustificazione scritta dei genitori, saranno ammessi in classe dopo che i 
genitori avranno compilato l'apposito foglio, presso i commessi. 
Gli alunni con giustificazione scritta del ritardo o con richiesta scritta di entrata posticipata / uscita 
anticipata delle lezioni, saranno giustificati dall'insegnante di classe. 
Il ritardo sistematico non può essere accettato, in quanto segno di scarsa attenzione, in 
questo caso l’alunno sarà giustificato solo se verrà accompagnato da uno dei genitori o da 
chi ne fa le veci. 
 
 

USCITA 
Alle ore 16.30 
In ordine decrescente, dalle classi 5e alle 1e, gli alunni verranno accompagnati dagli insegnanti al 
cancello. 
Onde evitare confusione e pericoli, si raccomanda vivamente ai genitori di sostare fuori dal 
cancello e di essere puntuali nel ritiro. 
 
Gli alunni iscritti ai giochi serali verranno affidati dagli insegnanti direttamente agli educatori. 



ASSENZE 
 

I genitori utilizzeranno il quadernino degli avvisi o il diario per ogni comunicazione o giustificazione. 
Nessun alunno potrà essere riammesso in classe  dopo un'assenza, se non presenterà regolare 
giustificazione, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci . 
 
 

ASSEMBLEE SINDACALI / SCIOPERI DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

In caso di assemblea sindacale o di sciopero in orario di lavoro del personale scolastico, la 
scuola avvertirà le famiglie in tempo utile, tramite avviso scritto sul diario, circa l'eventuale orario di 
entrata posticipata o uscita anticipata di ciascuna classe. 
Nell'ottica di una proficua collaborazione si invitano le famiglie a firmare tempestivamente tali 
avvisi. 
Nel caso in cui i genitori decidano di non inviare a scuola il figlio/a a causa dello sciopero, si 
ritiene utile, nell'ottica di una proficua vigilanza sul ragazzo e per tranquillità dei genitori stessi, che 
essi comunichino il giorno dopo alla scuola di aver tenuto a casa il figlio/a. 
 
 

SALA MEDICA 
 
Il servizio di medicina scolastica viene espletato, salvo nuove disposizioni, presso la ASL di Piazza 
Bande Nere. 
 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA –FAMIGLIA 
 
Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite diario o quadernino degli avvisi. 
Si raccomanda vivamente ai genitori di controllare e firmare accuratamente gli avvisi e di prendere 
visione di compiti e lezioni assegnati, nonché di giustificare le assenze. 
I colloqui con gli insegnanti, su appuntamento, si svolgeranno il Lunedì dalle ore 16.30 alle ore  
17.00. 
 

ABBIGLIAMENTO 
 

Gli alunni devono indossare grembiule bianco, se femmine, blusa o grembiule nero, se maschi, 
quale elemento di ordine e cura personale. 
Durante lo svolgimento delle attività motorie, in palestra, è obbligatorio l'uso delle apposite scarpe, 
da indossare negli spogliatoi. 
E' opportuno un abbigliamento adatto che non ostacoli il movimento. 
 
 

MATERIALE DI LAVORO 
 

E' preciso dovere dell'alunno portare a scuola tutto il materiale per lavorare.  
I genitori sono invitati a controllare attentamente i loro figli, affinché portino il materiale richiesto 
evitando oggetti pericolosi. 
Si invitano inoltre i genitori ad astenersi dal far recapitare tramite i commessi  eventuali materiali 
dimenticati a casa dai figli. Ciò nell'ottica di una proficua conquista di autonomia e responsabilità 
da parte del ragazzo stesso. 
 

RESPONSABILITA' ALUNNI 
 

Gli alunni dovranno mantenere un contegno corretto ed educato, osservare le regole fondamentali 
della convivenza e rispettare gli spazi di gioco e lavoro. 
 



FURTI - SMARRIMENTI - RESPONSABILITA' 
 
E' opportuno che gli alunni non portino con sé somme di denaro giochi costosi e altro. 
Comunque, in ogni caso, sono tenuti a custodire adeguatamente i propri oggetti personali di cui 
sono i soli responsabili.
La scuola declina fermamente ogni responsabilità circa eventuali furti, smarrimenti o 
danneggiamenti di oggetti. 
 
 

ASSICURAZIONE 
 

Ogni  anno  l'Istituto  stipula  una  polizza,  per  l'assicurazione  degli  alunni,  il  cui costo  è  
sostenuto  da  ciascun  genitore. 
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