A tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria dell’I.C.
Ai genitori
Ai docenti
Al sito web
REGOLAMENTO ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Assenze e ritardi
La presenza a scuola è obbligatoria per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di Classe. Gli
alunni, in caso di assenza, devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso se è
possibile, o al più tardi, il giorno dopo. In ogni caso, l’alunno in ritardo sarà ammesso in classe. Le assenze
devono essere giustificati dai genitori tramite lo stesso diario. Le giustificazioni devono essere presentate al
rientro in classe, all’insegnante della prima ora, che provvederà a controfirmare e a prenderne nota sul
registro. In caso di ripetute assenze o di ripetuti ritardi, su segnalazione dei docenti della classe, potranno
essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie o alle autorità competenti.
L’importanza del diario scolastico
Gli alunni devono portare il diario scolastico che è mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. Deve
perciò essere tenuto in modo ordinato e compilato in modo preciso. I genitori sono invitati a controllare le
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa
visione ogni giorno.
Entrata posticipata ed uscita anticipata
Gli alunni non potranno per nessun motivo uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso
di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario e venire
a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere
munita di documento di riconoscimento).
In caso di entrata posticipata o uscita anticipata degli alunni della scuola secondaria di primo grado, sarà cura
della scuola avvertire le famiglie tramite il diario scolastico che dovrà essere controfirmato per presa visione
dai genitori. E’ compito degli studenti ricordare ai genitori di firmare il diario. Non sarà permesso uscire agli
studenti che avranno dimenticato di far firmare i genitori (è ininfluente che i genitori siano stati informati e
abbiano assentito solo verbalmente); allo stesso modo non sarà consentito di chiamare casa per ottenere il
consenso telefonico. Gli studenti impossibilitati a uscire saranno ospitati in classi parallele. I docenti sono pregati
di attenersi a queste disposizioni che mirano in primo luogo a responsabilizzare i ragazzi.
Gli alunni della scuola secondaria delle classi a tempo ordinario, che non usufruiscono della mensa del
mercoledì, possono uscire da soli, con il consenso espresso in forma scritta dai genitori, al termine delle lezioni
del mattino (ore 13.10) e rientrare all’inizio delle lezioni pomeridiane (ore 14.10).
Spostamenti e intervalli
Al cambio d’ora, negli spostamenti da un’aula all’altra, durante gli intervalli, gli alunni terranno un
comportamento corretto ed educato. Non dovranno in nessun modo correre o gridare nelle aule, nei
laboratori, negli spogliatoi delle palestre, nei corridoi, per non disturbare il lavoro nelle altre classi e per non
creare occasioni di incidenti.

Durante gli intervalli, nei corridoi della scuola e nelle aule, sono proibiti tutti i giochi pericolosi, ad esempio:
spingersi, salire e scendere le scale, giocare con la palla. Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli
insegnanti e dei collaboratori scolastici.
Nella scuola secondaria di primo grado gli intervalli delle 10.00 e delle 12.00 si svolgeranno nel seguente modo:
gli alunni rimarranno in classe sorvegliati dagli insegnanti. I docenti, a loro insindacabile giudizio e se lo
ritengono opportuno, dopo avere valutato la maturità degli alunni, possono decidere di far trascorrere
l’intervallo all’esterno dell’aula. In ogni caso, il docente “supplente temporaneo” che non conosce gli alunni
della classe deve attenersi alla prima modalità. I ragazzi dovranno mantenere un comportamento corretto,
senza sporcare l’aula o i corridoi.
Gli alunni della scuola primaria potranno recarsi durante l’intervallo mensa, dalle ore 13 circa alle ore 13.45,
in cortile e nel giardino lato via Cigna.
Tutti gli alunni dovranno seguire le indicazioni che verranno date dagli insegnanti o dagli operatori che fanno
sorveglianza durante il tempo mensa e non si allontaneranno dal refettorio o dai punti di ritrovo se non dopo
avere ricevuto l’ok dell’insegnante, del collaboratore scolastico o dell’operatore della cooperativa che assicura
la sorveglianza.
Uso dei servizi igienici – cura delle aule e degli spazi comuni
Gli alunni potranno recarsi ai servizi, due ragazze e due ragazzi alla volta (tre bambine e tre bambini alla volta
nella scuola primaria), rimanendovi il tempo strettamente necessario per permettere a tutti di farlo. I
collaboratori scolastici sorveglieranno gli spazi comuni. I servizi vanno utilizzati in modo corretto rispettando
le più elementari norme di igiene e pulizia.
Nelle aule, nei corridoi e nel locale mensa, ci sono appositi contenitori per i rifiuti: è necessario utilizzarli
correttamente e non sporcare nessuno degli altri ambienti. Si consiglia di non bere da bottigliette di plastica
usa e getta, ma di utilizzare borracce di materiale durevole, in ogni caso non di vetro.
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro dei Collaboratori Scolastici che assicurano, con i docenti, il buon
funzionamento della scuola.
NO alla violenza verbale e fisica!
Gli alunni sono tenuti ad avere, nei confronti di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto anche
formale, consono ad una convivenza civile. Tutti devono frequentare la scuola con serenità, perciò non
saranno tollerati episodi, che in qualsiasi caso offendano, anche solo verbalmente, i compagni, soprattutto
i più fragili, i docenti o i collaboratori scolastici. Allo stesso modo non saranno tollerate risposte violente alle
offese. La scuola è una comunità dove si sperimenta la convivenza e la tolleranza: è auspicabile perciò, che le
relazioni tra pari e tra studenti e adulti siano distese e rispettose per creare condizioni di serenità.
Materiale scolastico
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto il materiale occorrente ed eviteranno di peregrinare tra le classi
in cerca di libri o altri strumenti in prestito.
Durante le lezioni, non sarà consentito ai genitori di portare a scuola quaderni, libri, merende o altro, né
direttamente in classe, né attraverso i collaboratori scolastici. Si raccomanda, pertanto, di controllare
preventivamente di avere con sé tutto l’occorrente per la giornata scolastica.
Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro
che provocheranno guasti al materiale o alle suppellettili della scuola o del Comune, saranno invitati a
risarcire i danni.

