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ANNO SCOLASTICO 2010/2011
SCUOLA PRIMARIA"A. MANZONI e “E. DE AMICIS “
REGOLAMENTO ALUNNI / INSEGNANTI
Accogliendo come fondamento della vita scolastica il principio dell'autodisciplina e come
fine della medesima la formazione civile e la crescita individuale, il Consiglio d'istituto
ritiene di dover raccomandare a tutti gli alunni di mantenere sempre, ma soprattutto durante
la permanenza nell'edificio scolastico, nelle immediate vicinanze di esso e sui mezzi
pubblici, un comportamento educato e corretto, fornendo prova d’autocontrollo.
Per autodisciplina s’intende: tenere sempre e in ogni caso un contegno educato sia nel
comportamento sia nel linguaggio; dimostrare rispetto nei confronti degli insegnanti, del
personale ausiliario, dei compagni; arrivare a scuola puntuale, forniti di tutto il necessario;
evitare di correre lungo le rampe delle scale e nei corridoi; tenere un normale tono di voce.
Ogni alunno é tenuto a partecipare attivamente alla vita della scuola, osservando i limiti
imposti dall'ambiente comunitario: pertanto, qui di seguito, si indicano alcune norme di
regolamento, che tutti gli alunni sono tenuti a seguire con preciso senso di responsabilità e
spirito di collaborazione. Le inadempienze relative al regolamento sopra riportato verranno
trascritte sul libretto scolastico e sul Registro di classe.

1) L' ENTRATA
Il mattino l'entrata é prevista alle 8.30/8.20 e i pomeriggi alle ore 14.30 Da quel momento
inizierà la sorveglianza agli alunni; questi si avvieranno verso le rispettive aule,
ACCOMPAGNATI DAI LORO DOCENTI. Al personale ausiliario é affidata la sorveglianza
nell’atrio e nel corridoio; pertanto é doveroso attenersi ai suoi eventuali avvertimenti
riguardanti l'ordine e la disciplina.
2 ) L'INTERVALLO
L'intervallo si svolge in aula fra la seconda e la terza ora di lezione, per la durata di 10
minuti, dalle ore 10.25 alle ore 10.35. Durante questa breve pausa, gli alunni accederanno
ai servizi a piccoli gruppi, con l'autorizzazione degli insegnanti.
DOVRANNO ESSERE EVITATI ASSEMBRAMENTI, GIOCHI
E SPOSTAMENTI IN ALTRI PIANI DELL'EDIFICIO

PERICOLOSI, SCIVOLONI, SCHIAMAZZI

La sorveglianza nei locali dei servizi é compito del personale ausiliario. La sorveglianza di
ciascuna classe é affidata all'insegnante di servizio; tuttavia tutti i docenti devono
rimproverare, se necessario prendere provvedimenti anche nei confronti d’alunni d’altre
classi se non si comportano come dovrebbero.
Durante le ore di lezione, gli alunni non si allontaneranno mai dall'aula senza il benestare
dell'insegnante.
È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi.

3) TERMINE DELLE LEZIONI
Le classi percorreranno i corridoi , accompagnati dall'insegnante dell'ultima ora di
lezione. I genitori non devono sostare all’interno dell’atrio scolastico e accompagnare i figli
al massimo fino all’ingresso. Nel momento dell’uscita i genitori devono attendere i propri
figli all’esterno dell’edificio, non sostando sulle scale.
In caso di assenza del genitore all’uscita i docenti (in collaborazione con i collaboratori
scolastici) dovranno garantire la sorveglianza fino all’arrivo del genitore. In caso di ritardo
prolungato si dovrà contattare la famiglia ed eventualmente avvertire l’autorità di pubblica
sicurezza.
4) ASSENZE - RITARDI- PERMESSI D’USCITA FUORI ORARIO
Se un alunno resta assente dalle lezioni, uno dei genitori o chi ne fa le veci, é tenuto a
giustificare tale assenza, firmando la motivazione sul libretto personale dell'alunno.
Il Docente della prima ora giustificherà le assenze del giorno precedente. Nel caso in cui
un alunno non presenti la giustificazione, dovrà recarsi dal responsabile del Plesso per
essere autorizzato ad entrare in classe. In caso di ritardo, l'alunno sarà ammesso in
classe con la giustifica sull'apposito tagliando, firmato dai genitori e controfirmato dal
Preside o su autorizzazione della presidenza. Dopo ripetuti ritardi verranno presi adeguati
provvedimenti disciplinari.
Nel caso in cui un alunno, per validi motivi, dovesse uscire dall'Istituto prima del
normale termine delle lezioni, porterà un tagliando compilato firmato da uno dei genitori
o da chi ne fa le veci e potrà lasciare la scuola solo se accompagnato da un famigliare
o in ogni caso da una persona maggiorenne delegata.
Quando per esigenza di servizio o per altri motivi le classi termineranno le lezioni
anticipatamente, potranno lasciare la Scuola solo gli alunni che avranno fatto firmare
preventivamente la comunicazione sul libretto. Gli alunni iscritti al servizio mensa,devono
prenotare entro le ore 9.In caso di ritardo i genitori che intendono usufruire di tale servizio
devono avvisare,nel rispetto di tale orario,anche telefonicamente.
Qualora non possano usufruirne per comprovati e giustificati motivi, devono presentare
regolare giustificazione sull’apposito modello inserito nel libretto scolastico.
5) OGGETTI VARI
Gli alunni eviteranno di portare a Scuola somme consistenti di denaro, oggetti preziosi o
altro, in ogni caso inadatti all'ambiente scolastico. Tutti gli alunni, inoltre, si asterranno
rigorosamente dal portare a Scuola oggetti pericolosi per l'incolumità propria ed altrui.
Qualora non rispettino le suddette norme, possono incorrere in sanzioni disciplinari. È
severamente vietato l’uso del telefono cellulare a scuola. I trasgressori andranno incontro
a provvedimenti disciplinari.
6) DANNI AI LOCALI E AGLI ARREDI
Gli alunni devono portare rispetto alle cose proprie e a quelle altrui; devono avere cura
dei locali e degli arredi scolastici e non arrecheranno, in alcun caso, danno ai medesimi. In
caso di danno é previsto il risarcimento, fissato in termini equi dalla Presidenza.
All’alunno può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della
comunità scolastica. Qualora non venga individuato il diretto responsabile, il danno sarà
pagato dall’intera classe
7) ABBIGLIAMENTO
Gli alunni dovranno portare un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente. Si
ricorda che giubbe, cappotti e ombrelli dovranno essere appesi agli attaccapanni. Solo in
caso di necessità e d’emergenza, potranno essere tenuti in aula soprabiti e giubbe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giorgio Ciccarelli)

