
 
     
    
 
 

 
 

REGOLAMENTO GENITORI E ALUNNI/E 
 

 
PREMESSA 

L’iscrizione a questa Scuola è una scelta. 

 

ORARIO 

Le ore di lezione sono settimanalmente 29 e si svolgono secondo il seguente orario: 
dal lunedì al giovedì ore 8.00 – 15.45, venerdì ore 8.00 – 13.00  

La puntualità è un fattore educativo che va rispettato: i ritardi vanno giustificati per scritto; 
il voto di comportamento sul Documento di Valutazione sarà abbassato se viene superato il 
numero di 5 ritardi non giustificati a quadrimestre.  
I permessi di entrata ed uscita fuori orario vanno richiesti tramite il diario e devono essere 
firmati dal Coordinatore delle Attività Educativo-Didattiche o chi ne fa le veci. 
 
 

ASSENZE 

Le assenze devono essere giustificate dai Genitori sul diario scolastico, verificate e vistate 
dall’Insegnante della prima ora di scuola.  
La Famiglia si impegna a programmare viaggi e vacanze nei tempi di sospensione delle lezioni 
(ponti, ecc.). 
Qualora l’alunno/a dovesse assentarsi per motivi non legati a malattia, sarà la Famiglia a 
provvedere al recupero delle lezioni perse. 
 
 

MEDICINALI 

Non si somministrano agli alunni/e medicinali di nessun genere senza dichiarazione scritta dal 
medico e dal Genitore (modulo in Segreteria). In caso di lieve infortunio o malessere 
dell’alunno, la Scuola provvederà ad espletare le funzioni di primo soccorso; in caso di 
infortunio o malessere rilevante verrà informata immediatamente la Famiglia e, in casi di 
emergenza, verrà contattato il 118.  
 
 

TELEFONO 

Agli alunni/e non è permesso portare il cellulare a Scuola. 
 
 

ASCENSORE 

Non è permesso l’uso dell’ascensore agli alunni/e se non accompagnati da un adulto. 
 

 

 

 

 

 



 

DIARIO 

Il diario è un documento scolastico, pertanto deve riportare le indicazioni relative alla 
didattica, i compiti assegnati per casa, le valutazioni, il comportamento e le comunicazioni 
Scuola–Famiglia. Deve essere controllato e firmato quotidianamente dai Genitori, come 
espressione della propria responsabilità e collaborazione educativa. 
 
 

COMPORTAMENTO 

A tutti è sempre richiesta la buona educazione nel comportamento e nei rapporti con adulti e 
coetanei. 
Pertanto si esigono:  
� rispetto dei compagni e di tutti gli Educatori 
� linguaggio e atteggiamenti corretti 
� adesione alle disposizioni organizzative e alle regole della convivenza 
� la fila durante gli spostamenti nei diversi ambienti e un tono di voce moderato per 
rispettare l’attività delle altre classi 
� rispetto delle attrezzature.  
L’alunno/a che non rispetta tali principi, non parteciperà in parte o completamente alla 
ricreazione o sarà impegnato in un servizio utile.  
 
 
 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le attività culturali–formative svolte nel tempo scolastico e interventi di esperti o uscite 
rientrano nel piano educativo–didattico, pertanto eventuali assenze devono essere comunicate 
tempestivamente e regolarmente giustificate per iscritto. 
L’alunno/a che assume un atteggiamento scorretto durante le uscite didattiche può incorrere 
nella sanzione di non partecipare all’uscita successiva.  
 
 

DIMENTICANZE 

Per favorire l’acquisizione del senso di responsabilità individuale, durante le lezioni, il Genitore 
non può portare in classe all’alunno/a quanto fosse stato dimenticato a casa; così pure non è 
consentito ritornare in classe a prendere il materiale dimenticato. 
 

DIVISA 

Per le alunne si richiede un grembiule di colore azzurro e per gli alunni una casacchina  
azzurra.  
L’uso della tuta e della maglietta dell’Istituto è facoltativo nelle ore di Educazione Motoria, 
per le quali però è necessario portare il cambio delle scarpe. 
Durante gli eventi collettivi e le uscite didattiche è richiesto l’uso della tuta.  
N.B. Tutti gli indumenti e i grembiuli vanno contrassegnati con il cognome e nome ben in vista 

 

 

REFEZIONE 

Chi consuma il pranzo a Scuola deve accettare alcune norme indispensabili: 
� occupare il posto assegnato 
� uso moderato della voce 
� comportamento educato. 



In caso di comportamento scorretto all’alunno/a verrà richiesto un servizio utile. Chi 
ripetutamente e nonostante vari richiami, notificati alla Famiglia, continuerà ad assumere un 
comportamento non educato, dovrà pranzare a casa. 
 

ENTRATA E USCITA 

Non è concesso agli alunni/e andare a casa da soli o accompagnati da minorenni se non dietro 
autorizzazione scritta dai Genitori, che se ne assumono la responsabilità. Tale richiesta deve 
essere convalidata dalla Direttrice. 
Non è consentito ad alcuno assumersi il compito di accompagnare fuori dalla Scuola altri 
alunni/e se non con delega scritta firmata dai Genitori, controfirmata dal Coordinatore delle 
Attività Educative e Didattiche e depositata in Portineria.  
Chi abitualmente delega qualcuno deve compilare e consegnare al Coordinatore il modulo 
apposito (disponibile in Portineria e sul sito) completo di documentazione richiesta. 
N.B. Durante l’entrata e l’uscita degli alunni/e non è consentito ai Genitori l’accesso alle aule, 
se non autorizzati. 

 
RISARCIMENTO 

In caso di danno volontario ad attrezzature, oggetti o ambienti verrà richiesto il risarcimento 
alla Famiglia.  
 

ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA’ 

 

Si chiede ai Genitori (o a chi ne fa le veci) di assumersi la responsabilità dei propri figli/e 
quando non sono sotto la diretta vigilanza del Personale dell’Istituto, ovvero in orario non 
scolastico.  
 
Durante i Colloqui, le Assemblee di Classe e gli Incontri Formativi gli alunni/e non possono 
circolare liberamente per la Scuola.  
 
È vietato all’alunno/a portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche (cellulare, 
videogiochi ecc…). La Scuola declina ogni responsabilità su eventuali danni o smarrimenti.  
 
Si chiede ai Genitori di firmare e restituire i tagliandi in calce alle circolari per presa 
visione delle comunicazioni varie, anche quando non si partecipa all’iniziativa. Si invita a 
rispettare le date di scadenza relative a moduli da restituire o a quote da versare. 
                                                                                            
N.B.: Tutto ciò che appartiene all’alunno/a, compresi i capi di abbigliamento personali, deve 
essere contrassegnato almeno con il COGNOME (non sigle); si consiglia di apporlo 
sull’etichetta con un pennarello indelebile da stoffa.  
 
Come assunzione di responsabilità: 
 
Data…………………………………………………  
 

Firma dei GENITORI  
 

…………………………………………………………… 
 

          …………………………………………………………… 
 


