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Anno scolastico 2010/11
Nella stesura del presente regolamento si sono volute formulare delle norme non meramente
repressive. Esse sono uno strumento atto a stimolare gli alunni alla responsabilità personale,
all’autocontrollo ed alla gestione consapevole dei propri momenti di svago. Si auspica che il
regolamento interno divenga occasione affinché nella scuola i genitori – ai quali spetta il compito
educativo primario – ed i docenti si incontrino e assieme gestiscano i momenti comuni che
interessano il crescere dei preadolescenti.
NORME PER GLI ALUNNI
L’alunno deve presentarsi a scuola in orario (7.55 – 14.25), in ordine, con l’occorrente per le lezioni
del giorno ed il libretto scolastico, escludendo qualsiasi oggetto che possa disturbare le attività
didattiche e/o nuocere all’incolumità altrui. Il materiale dimenticato, anche se portato a scuola
successivamente dai genitori, non verrà consegnato agli alunni.
E’ vietato il cellulare; solo in casi di assoluta necessità la famiglia può richiedere l’autorizzazione a
portarlo, assumendosene la responsabilità con dichiarazione scritta. In tale eventualità il cellulare
deve rimanere spento durante l’orario scolastico. Qualora l’autorizzazione non venisse presentata o
non fossero rispettate le norme previste, il docente provvederà a convocare i genitori. Si ricorda che,
per i casi di effettiva necessità da parte della famiglia, è sempre funzionante i telefono della scuola
(0331/627165).
E’ vietato aggirarsi in bicicletta all’interno del cortile: le biciclette verranno condotte a mano al
relativo posteggio.
Al suono del primo campanello le classi prime entreranno ordinatamente e senza schiamazzi dalla
porta principale e si disporranno silenziosamente in fila per due nell’atrio, nello spazio indicato per
il proprio corso; quando, accompagnate dall’insegnante della prima ora, saranno salite nelle
rispettive aule, entreranno le classi seconde, successivamente e nello stesso modo le terze. Gli
alunni saranno accompagnati all’uscita, dopo il suono del campanello delle ore 13.00 e delle ore
17.30, dagli insegnanti dell’ultima ora.
I ritardi devono essere giustificati sul libretto (al massimo il giorno successivo); i ritardi ripetuti
vanno giustificati dai genitori al Dirigente Scolastico.
Le assenze vanno giustificate sull’apposito libretto che verrà presentato all’insegnante della prima
ora: le assenze superiori a cinque giorni (contando anche i festivi) vanno giustificate tramite
autocertificazione su modello fornito dalla scuola. Per assenze non dovute a malattia, superiori a
cinque giorni, dovranno essere avvertiti preventivamente la Dirigenza e l’insegnante coordinatore
della classe. Durante il periodo di assenza gli alunni sono tenuti ad aggiornarsi sullo svolgimento
del programma e dei compiti assegnati.
L’alunno non potrà lasciare la scuola fino al termine delle lezioni, se non per gravi motivi e con la
richiesta scritta del genitore. In ogni caso l’alunno non potrà uscire dalla scuola se non
accompagnato da un genitore o da persona maggiorenne autorizzata.
L’alunno non può allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante. E’ vietato uscire
dall’aula al cambio dell’ora. Non è consentito recarsi nelle aule delle altre classi.
Durante l’intervallo nel corridoio o in giardino l’alunno non dovrà giocare in modo pericoloso,
correre od urlare: non è ammesso allontanarsi dal proprio piano (fatta eccezione per le classi che si

recano in cortile accompagnate dall’insegnante), è possibile consumare la merenda portata da casa e
recarsi ai servizi.
Non si deve recare danno al materiale dei compagni ed alle suppellettili ed attrezzature scolastiche,
non si devono nascondere o danneggiare oggetti od indumenti dei compagni: eventuali responsabili
dovranno sostenere le spese delle riparazioni.
L’alunno ha il dovere di tenere in ordine e aggiornato il libretto personale in quanto documento
ufficiale: tutti i giudizi e gli avvisi riportati devono essere controllati quotidianamente e firmati dai
genitori.
In caso di malore od infortunio si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia: in caso di
urgenza la scuola si avvarrà del servizio sanitario nazionale, dopo aver prestato gli interventi di
primo soccorso. Si ricorda che gli alunni sono assicurati.
In caso di gravi mancanze l’alunno verrà ammonito dal Dirigente Scolastico; qualora persistesse il
mancato rispetto del regolamento, è prevista la sospensione dalle lezioni di classe, con o senza
l’obbligo di frequenza. In entrambi i casi, la famiglia verrà informata.

NORME PER I GENITORI
I genitori non devono entrare nell’edificio scolastico all’inizio o al termine delle lezioni per
accompagnare o riprendere gli alunni, salvo casi particolari e non possono portare durante la
mattinata il materiale dimenticato a casa dagli alunni stessi.
Devono attenersi agli orari previsti per i colloqui con gli insegnanti e con la Dirigenza (si ricorda
che la segreteria dell’Istituto Comprensivo si trova c/o la Scuola Primaria “Bertacchi”), salvo casi
eccezionali concordati con la Dirigenza.
Il calendario delle assemblee di classe e d’Istituto verrà comunicato dal Dirigente con almeno
cinque giorni di anticipo sulla riunione. Le assemblee di classe saranno convocate tenendo conto
degli impegni di lavoro delle famiglie, secondo un calendario preventivamente fissato od in base a
richieste straordinarie dei genitori.
I genitori all’inizio dell’anno devono firmare il libretto scolastico, che è mezzo di comunicazione
tra famiglia e scuola e va pertanto controllato ogni giorno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

