SCUOLA PRIMARIA REGOLAMENTO
“Damiano Chiesa” e “Gianni Rodari”
La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione. Persegue
obiettivi culturali ed educativi adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento dell’individuo nella vita sociale.
Fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-alunno-famiglia.
La famiglia collabora con la scuola divenendo partecipe e corresponsabile del
progetto educativo, in quanto il rispetto delle regole aiuta la costruzione del
bene comune.
Ciò premesso, Tutte le componenti della Scuola (alunni, genitori, insegnanti,
personale ATA) sono tenute ad osservare il presente regolamento.
ENTRATA-USCITA
La Scuola viene aperta alle 7:30 dai Collaboratori Scolastici.
Il servizio di sorveglianza degli insegnanti inizia alle 7:55. L’ingresso anticipato
ai locali scolastici viene consentito solo agli alunni che ne abbiano fatto
richiesta motivata agli uffici di Segreteria. Gli ammessi saranno sorvegliati dai
Collaboratori Scolastici, fino all’arrivo dei docenti.
Rispettare l’orario, evitando i ritardi, è segno fondamentale di rispetto verso
tutte le componenti scolastiche. Qualsiasi ritardo va giustificato per iscritto.
In caso di tre ritardi ravvicinati, l’Insegnante provvederà ad informare il
Dirigente Scolastico, che contatterà la famiglia.
È compito dei genitori accertarsi che il proprio figlio sia effettivamente entrato
a scuola.
È consentito l’ingresso in cortile con le biciclette, che saranno condotte a mano
e sistemate negli appositi spazi (e non custodite).
All’uscita, gli Insegnanti provvederanno ad accompagnare gli alunni fino al
cancello.
Gli alunni rimasti incustoditi saranno affidati all’Ufficio di Segreteria.
INTERVALLO
L’intervallo deve essere un momento durante il quale ci si rilassa e si consuma
la merenda.
D’accordo con l’insegnante, può svolgersi in aula e/o nel corridoio e/o nel
giardino della propria scuola.
All’interno dell’edificio scolastico non si corre né si fanno giochi che richiedono
altri spazi.
SPOSTAMENTI NELLA SCUOLA
Gli spostamenti di classi o gruppi di alunni all’interno della Scuola per motivi
didattici, avverranno in ordine ed in silenzio sotto il controllo dell’Insegnante.
Non si può uscire dall’aula senza permesso.
NORME DI COMPORTAMENTO
Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della Scuola

e dei loro compagni; dovranno rivolgere un segno di saluto a tutti come segno
di buona educazione e curare la propria persona nell’igiene e
nell’abbigliamento.
I compagni dovranno essere rispettati, evitando di deriderli o aggredirli
verbalmente, ma aiutandoli e comprendendoli soprattutto quando sbagliano.
Gli alunni dovranno altresì condividere la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Eventuali danni relativi ad oggetti o strutture della Scuola dovranno essere
risarciti dalle famiglie.
A scuola ciascuno è custode di ciò che porta con sé; non è comunque
consentito portare a scuola oggetti di valore e/o pericolosi in quanto
potrebbero essere danneggiati, smarriti o sottratti. Per gli alunni si ribadisce
l’assoluto divieto dell’uso del cellulare (Prot. n. 30/dip./segr. Roma, 15 marzo
2007).
L’abbigliamento di tutti deve essere adeguato a un ambiente educativo.
Per quanto riguarda i compiti assegnati a casa, è responsabilità dell’alunno
eseguirli in modo accurato e dei genitori verificarne lo svolgimento.
In caso di mancata esecuzione dei compiti, il genitore è tenuto a presentare
una giustificazione scritta.
Durante i periodi di assenza, sarà compito della famiglia informarsi sulle
attività svolte in classe e aggiornare i quaderni.
Per ogni assenza si richiede giustificazione scritta al genitore responsabile.
Qualora l’assenza per motivi di salute superi i cinque giorni consecutivi è
richiesto il certificato medico.
L’assenza superiore a cinque giorni, dovuta a motivi familiari, va
preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico e agli Insegnanti di Classe.
Durante l’orario scolastico è vietato l’accesso a tutte le persone non
autorizzate.
PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
1. Richiami verbali degli insegnanti
2. Assegnazione di un compito supplementare a discrezione dell’Insegnante
3. Avviso ai genitori sul libretto personale
4. Convocazione dei genitori da parte degli insegnanti
5. Convocazione per lettera dei genitori da parte del Dirigente Scolastico in
caso di episodi gravi
6. Allontanamento dalla comunità scolastica durante le uscite didattiche, su
decisione del Team docenti.
Tali sanzioni, successive a mancanze disciplinari degli alunni, si configurano
come provvedimenti educativi che tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica.
Il presente Regolamento va tenuto in classe e, con varie modalità
dipendenti dall’età dei bambini, presentato, commentato con gli
insegnanti e rispettato con senso di responsabilità.

