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MODALITA’ D’INGRESSO 

 

Art. 1 Pre-scuola: modalità organizzative  

Gli alunni del primo giro dello scuolabus arrivano a scuola alle 8 e vengono accolti 

nella ex-mensa, sotto la sorveglianza di un’operatrice esterna. Al suono della prima 

campanella, ore 8.10, entrano nell’atrio, dove li attende l’insegnante della prima ora. 

 

Art. 2 Accoglienza alunni a mezzo scuolabus: modalità organizzative 

Gli alunni del secondo giro dello scuolabus arrivano a scuola alle 8.10. Il personale 

docente accoglierà gli alunni nell’atrio e li accompagnerà in classe. 

 

Art. 3 Accoglienza alunni accompagnati: modalità organizzative 

Il genitore o chi per esso affida la bambina o il bambino al personale presente in 

vigilanza che attende sulla porta d’ingresso.  

Il personale docente accoglierà gli alunni, sia accompagnati che a mezzo scuolabus, 

nell’atrio e li accompagnerà in classe. 

 

Art. 4 Ritardi (Norma comune) 

Si raccomanda ai genitori di limitare il più possibile gli ingressi in ritardo dei propri 

figli per garantire regolarità nella frequenza delle lezioni.  

Dopo cinque richieste di entrata in ritardo queste verranno comunicate alla Dirigenza, 

per i provvedimenti del caso. 

Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno 

dell’edificio scolastico dal genitore o da altra persona maggiorenne, che provvederà 

alla giustificazione su apposito registro.  

L’alunno verrà accompagnato in classe dal collaboratore scolastico.  

 

Art. 5 Autorizzazione per ingressi posticipati  

In caso di entrata posticipata dovuta a motivi particolari e prolungati nel corso 

dell’anno, è necessario acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che 

provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe.  

 

 



 

MODALITA’ DI USCITA 

 

Art. 6 Uscita alunni a mezzo scuolabus 

Al suono della prima campanella, ore 12.10, gli alunni si predisporranno in fila 

nell’atrio, classe per classe. All’interno di ogni fila, verranno per primi gli alunni che 

usufruiscono dello scuolabus ed a seguire gli altri. Al suono della seconda 

campanella, ore 12.15, il collaboratore scolastico precederà la prima classe in ordine 

di uscita e si avvierà verso lo scuolabus per controllare la salita degli alunni. 

L’insegnante accompagnerà la propria classe al cancello, farà salire i primi alunni sul 

pullmino e consegnerà gli altri ai genitori o altri adulti delegati. 

 

Art. 7 Uscita alunni accompagnati (deleghe)  

Le modalità di uscita degli alunni devono essere indicate dai genitori compilando e 

firmando ad inizio anno l'apposito modulo fornito dalla scuola, dove si indicano 

anche le persone delegate al ritiro dei minori, in caso di assenza dei genitori. 

E’compito del personale docente ritirarle e curarne la conservazione.  

Al modulo di delega devono essere allegate fotocopie del documento di identità delle 

persone designate. 

Anche in caso di deleghe giornaliere è necessaria la comunicazione preventiva alle 

insegnanti; la persona maggiorenne delegata deve esibire il documento di identità che 

verrà fotocopia to e conservato agli atti della scuola. 

Solo in casi di particolare urgenza è possibile avvisare telefonicamente la scuola e 

ricorrere quindi a deleghe giornaliere. 

I genitori sono tenuti ad essere puntuali per ritirare i figli all’uscita. 

 

Art. 8 Autorizzazioni uscite anticipate (per un tempo prolungato)  

Per le richieste di uscita ad orario diverso e dovute a motivi particolari e prolungati 

nel corso dell’anno è necessario acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico 

che provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe.  

 

Art. 9 Uscite anticipate degli alunni  

Si raccomanda ai genitori di limitare il più possibile le uscite anticipate dei propri 

figli per garantire regolarità nella frequenza delle lezioni.  

Dopo cinque richieste di uscite anticipate queste verranno comunicate alla Dirigenza, 

per i provvedimenti del caso. 



  

Art. 10 Variazioni rispetto alle normali modalità di uscita  

Qualsiasi variazione nelle modalità di uscita degli alunni deve essere comunicata dal 

genitore per iscritto sul diario o quadernino delle comunicazioni del figlio. 

In caso di deleghe giornaliere è necessaria la comunicazione scritta alle insegnanti; la 

persona maggiorenne delegata deve esibire il documento di identità che verrà 

fotocopiato e conservato agli atti della scuola. 

Solo in casi di particolare urgenza è possibile avvisare telefonicamente la scuola e 

ricorrere in tal caso a deleghe giornaliere (vedi art. 7). 

 

Art. 11 Ritardi dei delegati alla fine delle lezioni  

Qualora un alunno non sia ritirato dal genitore o suo delegato maggiorenne resterà 

affidato all’insegnante dell’ultima ora; il docente provvederà poi ad avvisare la 

famiglia, la Dirigenza ed eventualmente le Autorità competenti (Polizia Municipale 

e/o Carabinieri) qualora la famiglia sia irraggiungibile.  

La sorveglianza dell’alunno è a carico dei docenti di classe fino all’arrivo delle 

persone rintracciate. 

 

Art. 12 Servizio di post scuola   

(Servizio non attivato) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Art. 13 Materiale 

I bambini e le bambine sono tenuti a venire a scuola con tutto l’occorrente per le 

attività didattiche.  

I genitori sono tenuti a provvedere al reintegro degli oggetti mancanti.  

 

Art. 14 Cellulare 

Agli alunni non è consentito l’uso del telefono cellulare. 

 

Art. 15 Abbigliamento 

I bambini e le bambine sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono allo 

svolgimento delle attività e adeguato all’ambiente scolastico. 

I bambini e le bambine, dalla prima alla quinta, durante le lezioni, devono indossare 

sempre il grembiule blu, ad eccezione del giorno in cui hanno attività motoria, 

quando sono invece richieste tuta e scarpe da ginnastica, o altro richiesto dal 

personale docente. 

 

Art. 16 Giocattoli e oggetti personali 

Il personale scolastico non risponde della perdita o del danneggiamento di giocattoli, 

videogiochi, oggetti personali e preziosi in genere. 

 

Art. 17 Compiti a casa  

I compiti assegnati per casa, finalizzati al consolidamento degli obiettivi 

programmati, devono essere eseguiti regolarmente. 

E’compito della famiglia informarsi o aggiornarsi sul lavoro svolto e sui compiti 

assegnati durante i periodi di assenza del figlio. 

Eventuali impossibilità a svolgere i compiti devono essere giustificate per iscritto e 

recuperate in tempi brevi.  

 

 

 

 



Art.18 Comportamento nell’ utilizzo dei locali/laboratori e delle attrezzature 

(materiali/sussidi) della scuola 

 

Tutti gli alunni e gli operatori scolastici hanno il dovere di collaborare a conservare il 

decoro dei locali e degli arredi della scuola.  

Uguale rispetto è dovuto agli oggetti propri e dei compagni (libri, quaderni, vestiario 

…). 

Nell’edificio scolastico gli spostamenti da un ambiente a un altro si effettuano in 

modo ordinato, senza correre e senza arrecare disturbo alle altre classi.  

 

Art. 19 Intervallo  

La campanella dell’inizio dell’intervallo suona alle 10.10, quella della fine alle 10.30. 

Gli alunni possono usufruire dell’aula e, quando il tempo lo consente, dello spazio 

esterno di pertinenza della scuola, sotto la vigilanza dei docenti. (Regolamento di 

Istituto). 

Sarà cura del personale docente evitare giochi o comportamenti pericolosi.  

Durante l’intervallo si accede ai servizi a piccoli gruppi. 

La vigilanza sugli alunni che a vario titolo escono dalle aule viene realizzata con il 

contributo dei collaboratori scolastici. 

I genitori verranno informati di comportamenti inadeguati dei figli, così come di 

eventuali danneggiamenti arrecati a oggetti e arredi, tramite avviso scritto e, se 

necessario, con convocazione.  

Oggetti e beni danneggiati dovranno essere reintegrati a cura della famiglia. 
 

 

Art. 20 Mensa   

 

Nel modulo orario attivato, il sevizio non è previsto. 

 

 

Art. 21 Dopo mensa 

 

Non previsto. 

 

 

Art. 22 Giardino  

 

Il giardino, di pertinenza del plesso, verrà usato sia in occasione dell’intervallo  



(quando il tempo lo consente), sia per altre attività, come ed. motoria all’aperto, 

raccolta delle olive, arte e immagine, osservazioni varie. 

Sarà cura del personale docente evitare giochi o comportamenti pericolosi. 

Il personale docente avrà cura, per non disturbare, di mantenere lontano il gruppo 

classe dalle finestre delle aule dove si stanno svolgendo le lezioni. 

 

 

Art. 24 Servizi igienici  

 

In tali ambienti devono essere rispettate scrupolosamente le norme igieniche. 

  

Art. 25 Compleanni   

Non è possibile festeggiare i compleanni a scuola. 

 

Art. 26 Medicinali/farmaci salva-vita 

Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare medicinali di alcun 

tipo, tranne i farmaci salvavita, per i quali si deve attenere alla procedura stabilita 

dalla legge. 

 

Art. 27 Igiene e pediculosi  

E’compito delle famiglie assicurare la costante igiene personale e la pulizia degli 

indumenti dei figli. 

In caso di pediculosi si raccomanda di provvedere con sistematicità al controllo della 

cute del bambino e di attuare tempestivamente la profilassi necessaria. Si 

raccomanda, altresì, di comunicare tempestivamente, alla scuola, il verificarsi del 

caso. 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

Art. 28 Vigilanza sugli alunni   

Il personale docente è tenuto contrattualmente ad essere presente a scuola 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. 

Durante l’intervallo e il dopo-mensa gli alunni sono sotto la vigilanza del personale 

docente di classe. 

Il personale docente può assentarsi dall’aula durante l’orario scolastico solo dopo 

aver chiamato il collaboratore scolastico o un collega che lo sostituisca nella 

vigilanza per il tempo strettamente necessario. 

Durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, il personale ausiliario deve vigilare sugli 

alunni e collaborare per un ingresso e una uscita ordinati.  

Il personale ausiliario collabora altresì per l’assistenza nelle attività ai servizi igienici 

e per la vigilanza degli alunni nei corridoi. 

 

Art. 31 Ingresso genitori e/o estranei   

Di norma non è consentito l'ingresso dei genitori a scuola durante le lezioni.  

La presenza a scuola di genitori e/o altri adulti (per laboratori, altro tipo di contributo) 

deve essere concordata con gli insegnanti, che formalizzeranno la richiesta alla 

Dirigenza per l’autorizzazione, anche ai fini della sicurezza. 

 

Art.32 Modalità delle attività di programmazione 

Le modalità organizzative verranno stabilite ad inizio anno ed inserite nel Pof di 

plesso.  

Sono previste due ore di programmazione settimanale di equipe/team.  

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Art. 33 Giustificazioni assenze   

Le assenze degli alunni devono essere giustificate dal genitore sull'apposito libretto. 

In caso di assenza per malattia pari o superiore a 6 giorni è necessario presentare 

anche il certificato medico.  

In caso di assenza, pari o superiore a 6 giorni, non dovuta a malattia, è consentita 

l’autocertificazione da parte della famiglia a giustificazione dell’assenza. 

In tali casi sarà cura della famiglia avvisare preventivamente per iscritto la scuola. 

La giustificazione è dovuta anche per assenza in caso di indizione di sciopero, 

qualora la scuola funzioni regolarmente. 

 

Art. 34 Sciopero  

In caso di indizione di sciopero i genitori verranno avvisati per iscritto nei termini di 

legge. La mattina dello sciopero sarà cura dei genitori presentarsi a scuola, al 

momento dell’ingresso, per accertarsi che il servizio sia erogato secondo le modalità 

indicate nell’avviso. 

 

Art. 35 Comunicazioni scuola/ famiglie:  

È compito del personale docente provvedere all’invio alle famiglie delle 

comunicazioni inerenti alla vita scolastica. Le comunicazioni della Scuola avvengono 

sempre in forma scritta. Le famiglie sono tenute a prenderne visione e a firmarle in 

tempo utile. 

Le famiglie sono invitate a controllare giornalmente l’eventuale presenza di 

comunicazioni. 

Anche le comunicazioni da parte della famiglia devono, di norma, essere effettuate 

per iscritto.  

 

Art. 36 Modalità di colloqui con le famiglie 

Sono previsti quattro incontri con i genitori, uno per bimestre.  



I colloqui di novembre e aprile vertono sui livelli di apprendimento raggiunti dal 

singolo alunno; in quelli di febbraio e giugno viene illustrato il documento di 

valutazione.  

Per particolari motivi di urgenza i genitori possono chiedere colloqui straordinari, da 

concordare con gli insegnanti.  

Durante i ricevimenti i genitori sono pregati di non portare i figli all'interno 

dell'edificio scolastico.  

Qualora un genitore si trovasse nell’impossibilità di seguire tale indicazione, si 

ricorda che è tenuto a garantirne la stretta sorveglianza, ai fini di un tranquillo e 

sereno svolgimento della riunione in corso. 

 

USCITE SCOLASTICHE 

 

Art. 37 Disposizioni 

Il piano delle gite è annuale ed è approvato dal Consiglio di Istituto.  

Per la realizzazione del piano si fa riferimento al Piano annuale del Comune per il 

trasporto e al Regolamento dell’Istituto che rimanda alla normativa vigente. 

 

INFORTUNI 

 

Art. 38 Disposizioni 

In caso di infortunio il personale docente deve attivare le procedure di soccorso 

previste dal Piano di sicurezza, compresa la chiamata al 118 in caso di necessità. 

Il personale scolastico deve avvisare dell’accaduto la famiglia del minore e compilare 

la modulistica predisposta, da inoltrare agli uffici di segreteria. 

Nel caso in cui un alunno sia colto da malore, dopo aver attivato le procedure del 

caso, è opportuno che segnali per iscritto l’accaduto agli uffici di segreteria. 

 

DISPOSIZIONE FINALE 

 

Art. 39 Disposizione finale 



Per tutto quanto non espressamente richiamato dagli articoli del presente 

Regolamento, si rimanda al Regolamento di Istituto (vedi All. n. 6 al PTOF aa. ss. 

2016/19). 

  

 

 

 


