
 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Il regolamento ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita sco-
lastica. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri fi-
gli, pertanto hanno il dovere di condividere la filosofia, gli obiettivi didattici ed educativi, le 

modalità di attuazione dei programmi scolastici, nonché il regolamento della scuola. 

Orari:    
Gli orari della Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: 

• ENTRATA alle ore 8.20 
• INIZIO LEZIONI alle ore 8.30 

• USCITA ANTICIPATA prima o dopo il pranzo (a seconda dell’orario mensa di ogni singola 

classe) fino alle 14.15  
• USCITA alle ore 1X.XX alle ore 16.15 

Abbigliamento: 
Va indossata la divisa della scuola (polo bianca con il logo della scuola o felpa della scuola); 

per le ore di educazione fisica va indossata la divisa sportiva della scuola (estiva o invernale). 

Attenersi al dress code della scuola (si fa riferimento al patto educativo). Tutti i capi di abbi-
gliamento della scuola devono essere contrassegnati con il nome. 

Borraccia: 
Si può portare a scuola, ma deve rimanere in cartella e deve essere utilizzata solo durante l’in-
tervallo o con l’autorizzazione del docente. 

Bagno: 
L’alunno che ha bisogno di andare in bagno deve sempre chiedere il permesso all’insegnan-
te; durante le ore di lezione non è generalmente permesso andare in bagno, fatta eccezione 

per situazioni di emergenza. 

Giochi:  
Non si possono portare giochi personali a scuola, a meno che non rimangano a disposizione 
di tutti in classe. 



Intervalli:  
Si svolgeranno in corridoio o in classe, in caso di pioggia; a rotazione nei cortili, in base alla 
tabella stabilita all’inizio dell’anno scolastico; al parco (Villa Reale o Indro Montanelli) solo se 
presenti due docenti e previo avviso alla dirigente. 

Classe e spazi della scuola:  
Ogni alunno deve contribuire a tenere in ordine il proprio banco, la classe e rispettare gli 
ambienti comuni. 

Mensa:  
Nel caso in cui sia ancora in vigore il protocollo Covid le classi prime e seconde usufruiranno 
di servizio al piano; le classi terze, quarte e quinte scaglionate mangeranno in mensa 

Diete:  
Per poter usufruire di una dieta è necessario portare a scuola un certificato medico. 

Ascensore:  
E’ vietato l’utilizzo dell’ascensore ai bambini. I genitori non possono accompagnarli in classe. 

Risalita in classe al termine delle lezioni:  
I bambini non possono salire da soli nelle classi al termine delle lezioni; se fosse necessario, 
devono essere accompagnati da un incaricato. 

Ritardi all’uscita:  
I genitori devono rispettare gli orari di uscita della scuola. Qualora si verificasse un ritardo, si 
prega di avvisare sempre la segreteria che dovrà comunicarlo al personale ATA, che provve-
derà ad avvertire l’insegnante dell’ultima ora (8^ ora). 

Deleghe in uscita:  
I genitori devono comunicare alla segreteria eventuali deleghe per il ritiro dei bambini. In 
caso di ritiro da persona diversa da quella delegata, i genitori devono avvisare sempre la se-
greteria che dovrà comunicarlo al personale ATA che provvederà ad avvertire l’insegnante 
dell’ultima ora (8^ ora). 

Ritardi all’entrata:  
I bambini entrano a scuola dalle 8.20. Le lezioni iniziano alle 8.30. Dopo tale orario viene se-
gnato il ritardo. Dopo cinque ritardi (per ogni quadrimestre) verrà avvisata la famiglia da parte 
della docente tutor sul diario e sul registro; al successivo ritardo ci sarà un avviso della Presi-
denza; se i ritardi dovessero continuare, questo influirà sulla valutazione del comportamento 
dell’alunno. 



Capelli:  
per motivi di igiene, i capelli lunghi devono essere raccolti. 

Cartella:  
In caso di assenza per malattia prolungata, la cartella verrà preparata e consegnata al perso-
nale ATA che la consegnerà in portineria il venerdì entro le ore 12.30. 

Colloqui:  
ogni docente è disponibile un’ora alla settimana per i colloqui, il numero di genitori da inseri-
re nello slot mensile di colloqui è a discrezione dell'insegnante (massimo 4 genitori alla volta); 
ogni famiglia potrà prenotarsi SOLO 1 VOLTA A QUADRIMESTRE per insegnante; nel caso in 
cui l'insegnante ritenesse necessario avere un incontro ulteriore con un genitore, provvederà 
a darne comunicazione scritta attraverso e-mail e/o diario. L’orario di ricevimento dei docenti 
verrà pubblicato in Bacheca del registro Spaggiari entro la fine di settembre.  

iPad:  
I bambini devono arrivare a scuola con l’IPad carico al 100%. Per le classi prime il dispositivo 
va lasciato a scuola dal lunedì al venerdì conservato nell’armadio della classe, che sarà chiuso 
ogni giorno dal docente dell’ultima ora (8^ ora). La chiave verrà custodita all’interno della 
classe. Per le classi seconde l’IPad verrà portato a casa quando è necessario e sarà responsa-
bilità dell’alunno e della famiglia ricaricarlo quando opportuno. Per le classi terze, quarte e 
quinte il dispositivo verrà portato a casa ogni giorno e ricaricato qualora fosse necessario. L’I-
Pad è uno strumento didattico e non può essere utilizzato per giocare neanche durante l’in-
tervallo. E’ concesso l’uso del dispositivo durante l’intervallo solo per ripassare o per termina-
re attività didattiche assegnate, previa autorizzazione del docente e sotto la sua supervisione. 
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