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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Vista la Costituzione italiana -art. 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; art. 34 “La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso”;
Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”;
Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 “Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n.
249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169
che all’art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza,
vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy
con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche;
Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto - legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n.169;
Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal
Collegio dei Docenti e contenuti nel POF d’Istituto;
Considerato il Regolamento d’Istituto; Acquisito il parere di studenti e famiglie ai sensi dell’art. 6 del
sopracitato DPR. 249/1998 (patto educativo di corresponsabilità);
Art. 1 - Entrata a scuola
I bambini della scuola primaria, accompagnati dai Genitori fino al cortile , al suono della
campanella delle ore 7.55 salgono al primo piano. I docenti accolgono i bambini nelle rispettive
aule non prima delle ore 08.00, quando iniziano le lezioni. Gli alunni della classe prima, per tutto
il mese di settembre, saranno accolti dagli insegnanti nel cortile della scuola; nei mesi successivi i
bambini, al suono della campanella, raggiungeranno le rispettive aule non accompagnati dai
Genitori.
Art. 2 - Uscita da scuola
Sono previsti tre punti d'uscita degli alunni, in base alla disposizione delle aule, nel cortile Vittorio
Emanuele II.
Ritiro degli alunni al termine delle lezioni: gli alunni devono essere ritirati puntualmente al termine
delle lezioni dai Genitori o dalle persone autorizzate munite di documento di riconoscimento.
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L'uscita degli alunni può avvenire con le seguenti modalità:
14.00: prima uscita
16.30: seconda uscita
17.30: terza uscita
18.30: ultima uscita post scuola

Art. 3 - Pre scuola e post scuola
E' previsto un servizio di pre scuola dalle ore 7.30 alle 7.55 e di post scuola dalle 17.30 alle 18.30.
Art. 4 - Intervallo
Deve svolgersi in modo ordinato e negli spazi prestabiliti. Gli alunni possono usufruire dei servizi
igienici durante l'intervallo, onde evitare inopportune interruzioni durante l'orario di lezione. Non
sono consentite merendine fornite dalle famiglie.
Art. 5 - Colloqui Insegnanti - Genitori
Gli incontri e le assemblee di classe vengono comunicati sul diario, sul registro elettronico, sul sito
con un ragionevole preavviso.
I Genitori sono invitati ad informarsi sull'andamento scolastico dei propri figli attraverso il controllo
giornaliero con la firma del diario, il controllo del registro elettronico e con colloqui individuali
concordati con gli Insegnanti e gli Educatori. Bimestralmente le famiglie vengono convocate per i
colloqui individualizzati. I Genitori prenderanno visione delle circolari pubblicate sul sito.
Art. 6 - Diario scolastico
Tutti gli allievi devono dotarsi del diario scelto dalla scuola: non si accettano diari di tipo diverso.
E’ un documento ufficiale e come tale va trattato: con rispetto e serietà. Per scrivere sul diario
bisogna usare penne non cancellabili ed evitare cancellature e bianchettature sulle comunicazioni
ufficiali scuola-famiglia.
Ogni alunno è responsabile del proprio diario, deve sempre portarlo a scuola e tenerlo in modo
ordinato. Ogni sera deve riportarlo a casa e i genitori hanno il dovere di controllarlo e firmarlo
giornalmente.
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Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia devono essere scritte sul diario e non su fogli.
Le assenze si giustificano sul registro elettronico.
Art. 7 - Visite d’istruzione
La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni in classe, anche a tutte le altre attività
didattiche come ricerche, lavori di gruppo, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, di opere, di
balletto, musicali, visite di istruzione e così via, che vengano decise dal Consiglio di classe, inserite
nella programmazione annuale e che si svolgeranno nel contesto scolastico. Per ulteriori
informazioni si rimanda alle linee guida per scambi, stage e viaggi d’istruzione inserite nel PTOF. In
ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge.
Art. 8 – Cellulari
E' vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività
scolastiche del mattino e del doposcuola in tutti i locali della scuola (compresi gli intervalli del

mattino e del pomeriggio) senza l'autorizzazione del docente o dell'educatore di classe
Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini all’interno della scuola e nelle sue
pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della
privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.
Aggiornato con delibera del collegio dei Docenti del 22 marzo 2017

