
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

ENTRATE E USCITE ALUNNI 

 Al mattino, alle ore 7.55 i genitori accompagnano i propri figli fino al cancello, non 

entrando nel cortile della scuola. 

 Gli alunni di prima possono essere accompagnati dentro il cortile per le prime settimane 

(plesso di Esine). 

 Nei plessi di Esine e Piamborno si accede al cortile della scuola solo in presenza 

dell’insegnante di riferimento, mentre nel plesso di Sacca si accede direttamente all’edificio 

scolastico. 

 Gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico entrano nel cortile della scuola e ivi 

rimangono alla presenza di volontari o collaboratori che offrono il loro servizio di vigilanza 

per la loro incolumità (plesso di Piamborno). 

 E’ richiesta massima puntualità, se i ritardi persistono verranno avvisati i genitori. 

 Nel modulo in cui si sceglie la modalità di uscita, si segna solo una voce: soprattutto nei 

casi di alunni con uscita autonoma si richiede massima chiarezza. Gli alunni che non 

scelgono di uscire autonomamente devono essere ritirati da un genitore o suo delegato 

maggiorenne. 

 

ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE GENITORI E PERMESSI DI USCITA 

 Non è consentito entrare a scuola durante l’orario scolastico per portare materiale 

dimenticato a casa e neppure per recuperarlo al termine delle lezioni.  

 L’uscita anticipata è consentita solo su richiesta scritta da parte dei genitori e se gli alunni 

sono prelevati direttamente dagli stessi o da loro delegati maggiorenni. 

 

A SCUOLA 

 Gli alunni sono invitati a tenere un comportamento corretto e rispettoso con tutti e a non 

usare espressioni volgari, offensive, o comunque sconvenienti sia a scuola, sia sugli 

scuolabus, sia durante il tragitto casa-scuola. 

 Non si corre in qualunque spazio interno ed esterno alla scuola (aule, corridoi, cortile). 

 Si gioca in cortile mantenendo le aree assegnate ad ogni classe. 

 

ABBIGLIAMENTO 

 Si deve indossare sempre il grembiule anche i giorni in cui è prevista educazione motoria 

(plesso di Esine). 

 E’ obbligatorio avere scarpe pulite (per il plesso di Sacca si utilizzano le calze antiscivolo) 

per accedere alla palestra, in caso contrario non sarà possibile, per l’alunno in questione, 

fare motoria. 

 

INTERVALLO E MERENDA 

 Si consiglia l’uso della borraccia e bicchiere non usa e getta in alternativa a bottiglette e 

bicchieri usa e getta. 

 Si consuma la merenda da seduti e tranne che per le urgenze, si utilizza il tempo 

dell’intervallo anche per andare in bagno. 

 

GIOCHI 

 Non è consentito portare a scuola giochi da casa. La scuola comunque declina ogni 

responsabilità sui giochi stessi. 

 Consentiti giochi di società di proprietà della scuola da usare durante l’intervallo. 

 Scambi di figurine consentiti solo all’intervallo. 

 



 

GITA E USCITE 

 E’ consentito portare macchine fotografiche, ma non telefoni cellulari. 

 

RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 Ogni alunno deve controllare quotidianamente di avere il materiale scolastico necessario per 

le attività. 

  E’ dovere degli alunni annotare i compiti sul diario e dei genitori controllarli dal registro. I 

compiti devono essere eseguiti con ordine, cura e puntualità. In caso di assenza sarà cura 

della famiglia informarsi sul lavoro svolto in classe. 

 In caso di impossibilità da parte dei genitori a partecipare ai colloqui previsti durante l’anno, 

si richiede di darne comunicazione agli insegnanti. 

 I colloqui straordinari dovranno essere richiesti dalla famiglia tramite comunicazione scritta 

e si svolgeranno alla presenza di tutto il team docenti. 

 

 


