
1. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
SCUOLA PRIMARIA 

ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA 

1. Gli alunni possono accedere negli atri degli edifici scolastici alle ore 8.30 (scuola primaria 

Mazzini), 8.15 (scuola primaria Don Bosco e scuola secondaria 1° grado), dove gli insegnanti 

assicurano l’accoglienza e la vigilanza fino all’inizio delle lezioni. Relativamente al rientro 

pomeridiano, l’orario di riferimento sarà le ore 14.45 (scuola secondaria di 1° grado). 

2. Per gli alunni della scuola Primaria che, all’uscita da scuola, non vengono prelevati dai 

genitori e che raggiungono la propria abitazione autonomamente, si richiede una 

autorizzazione scritta previo modello predisposto dalla segreteria. 

3. Al termine delle lezioni (ore 13.30 orario antimeridiano scuola primaria Mazzini), (ore 13.45 

orario antimeridiano scuola primaria Don Bosco), (ore 14.15 orario antimeridiano ordinario 

e prolungato, ore 16:35 termine delle lezioni orario pomeridiano scuola secondaria di 1° 

grado) gli alunni saranno accompagnati fino all’ uscita ed i genitori degli alunni, che non 

usufruiscono del trasporto scolastico, sono invitati ad essere puntuali.   

4. L’ intervallo della scuola Primaria Don Bosco avrà una durata di 20 minuti, dalle ore 10.30 

alle ore 10.50, anche l'intervallo della scuola primaria Mazzini si svolgerà dalle 10.30 alle 

10.50; gli step della scuola secondaria di 1° grado dalle 10,05 alle 10,15 e dalle 12,05 alle 

12,15.  
 

VIGILANZA E SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

1. La vigilanza degli alunni è affidata ai docenti ed al personale ATA, secondo le proprie 

competenze. 

2. Non è consentito accompagnare il proprio figlio nell’aula; gli alunni in ritardo saranno 

accompagnati in classe dal personale ausiliario. 

3. Gli alunni della scuola primaria vengono accompagnati dai genitori al cancello, dove ad 

accoglierli ci sarà un collaboratore scolastico che resterà fino all’arrivo dell’ultimo pulmino. 

In caso di pioggia, gli alunni possono essere accompagnati e prelevati all’ingresso 

principale. 

4. Gli alunni entrano nell’edificio 5 minuti prima delle lezioni e saranno attesi dai docenti che 

disciplineranno il loro ingresso. 

5. Gli alunni non possono sostare nei cortili dei vari plessi né prima dell’orario delle lezioni né 

al termine di esse. 

6. I genitori non possono sostare nell’atrio per conversare con i docenti, poiché quest’ultimi 

devono assicurare la giusta sorveglianza agli alunni in ingresso o in uscita. Eventuali scambi 

di auguri e saluti tra genitori e docenti vanno fatti in occasioni particolari: mercatino e 

manifestazioni varie. 

7. I collaboratori scolastici non possono accettare durante l’orario scolastico merende, 

quaderni o altro materiale scolastico da distribuire nelle varie classi, salvo casi eccezionali, 

poiché l’ingresso o le altre zone di servizio della scuola rimarrebbero incustodite.  

8. Gli alunni non possono introdurre nell’edificio oggetti o materiali diversi da quelli necessari 

per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico. È proibito organizzare festicciole ed 

introdurre cibi, se non in giornate particolari (giornata dell’alimentazione), dopo 



comunicazione ai genitori. È vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale 

propagandistico all’interno dell’edificio se non autorizzato dalla Dirigente. 

9. Durante l’orario di lezione non è consentito l’ingresso e l’accesso ai locali della scuola a 

persone estranee, ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il 

Dirigente Scolastico o con i docenti. Per la scuola Primaria, gli incontri con i familiari 

verranno effettuati durante le ore di programmazione e solo su appuntamento.  Gli 

incontri istituzionali con i docenti sono calendarizzati ed affissi all’albo genitori. Altri 

incontri possono avvenire dopo comunicazione di convocazione del docente o richiesta 

scritta del genitore sul diario. 

10. La vigilanza durante l’intervallo spetta al docente dell’ora precedente che rimarrà nell’aula 

per sorvegliare gli alunni. Il personale ATA deve trovarsi nei corridoi e fare la vigilanza nei 

pressi dei bagni e segnalare eventuali comportamenti scorretti. L’insegnante che sorveglia 

non è, quindi, responsabile di eventuali atteggiamenti scorretti assunti in spazi lontani dalla 

sua area di controllo. 

11. In mancanza di copertura nelle classi per l’assenza dei docenti, gli alunni verranno divisi. 

Sarà cura del collaboratore scolastico smistare gli alunni nelle altre classi, secondo il piano 

di divisione precedentemente stilato dal coordinatore di classe / plesso. 

12. Le stesse norme saranno osservate anche durante le ore di prolungamento delle attività 

pomeridiane. 

13. Il personale ATA è responsabile della vigilanza degli alunni in tutte le zone di servizio, nei 

corridoi, nei bagni e nelle aule, nel caso in cui la classe gli venga affidata dall’insegnante 

che debba allontanarsi momentaneamente per motivi oggettivi. 

 

USCITA ANTICIPATA 
1. L’uscita anticipata è ammessa solo se adeguatamente motivata e previa richiesta scritta da 

parte dei genitori su apposito modello. Le uscite anticipate non possono avvenire negli 
ultimi 15 minuti di lezione antimeridiana e pomeridiana. 

2. L’alunno sarà affidato esclusivamente al genitore o alla persona dallo stesso delegata per 
iscritto. 
 

  RITARDI 
1. Eventuali ritardi vanno giustificati per iscritto dai genitori. Qualora il ritardo è superiore a 

15 minuti, l’alunno verrà ammesso in classe nell’ora successiva, per la scuola secondaria.  
2. Dopo dieci ritardi, per i due ordini di scuola, Primaria e Secondaria, sarà effettuata una 

segnalazione al Dirigente per il seguito di competenza. 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE I VIAGGI E LE VISITE D'ISTRUZIONE 

1. Non allontanarsi per alcun motivo dal gruppo classe  
2. L’uso del cellulare non è consentito durante le visite guidate.  
3. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà 

e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 
4. Mantenere nei confronti del personale (autisti, guide ecc.) un comportamento corretto e 

rispettoso dell’altrui lavoro; evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici che non 
sarebbero certamente apprezzati. 

5. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile, se individuato, o all’interno del gruppo in caso diverso. Non sottovalutare 
neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli 
studenti che ne fanno parte e al nostro paese di appartenenza. 



6. Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che il visite si 
svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente 
alla loro osservanza eviterà agli accompagnatori di dover far valere la propria autorità per 
ottenere comportamenti consoni al luogo. 
 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

1. Gli alunni dovranno tenere sempre un comportamento corretto e consono all'ambiente 
scolastico, soprattutto durante l'entrata e l'uscita, il cambio dell’ora e l’intervallo. 

2. Gli alunni non possono utilizzare le scale di sicurezza per entrare ed uscire dalla scuola. 
3. Le suppellettili scolastiche (banchi, sedie, armadi, materiale informatico. . .) vanno 

rispettate; i responsabili di eventuali danni dovranno risarcirli. 
4. L’intervallo si svolge (salvo disposizioni dettate da motivi di opportunità o sicurezza) nelle 

aule sotto la sorveglianza dei docenti e del personale ATA dislocato in punti strategici: gli 
alunni lo effettueranno in maniera ordinata, evitando schiamazzi, spintoni e tutto quanto 
possa essere ritenuto pericoloso per l'incolumità fisica di sé stessi e dei propri compagni. 

5. Le uscite per andare nei bagni sono disciplinate dagli insegnanti. Gli alunni non possono 
uscire in orario diverso dall'intervallo, a meno che non intervengano particolari motivi 

6. Gli alunni non possono introdurre nell'edificio oggetti o materiali diversi da quelli necessari 
per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico.   

7. Gli alunni sono pregati di controllare prima dell’ingresso a scuola (la sera o il mattino) che il 
contenuto dello zaino sia completo, in quanto sussidi, merende o materiali dimenticati a 
casa non possono essere consegnati durante le ore di lezione. 

8. Gli alunni non possono portare a scuola giochi, carte da gioco, videogames, i cellulari, 
qualora dovessero essere portati per esigenze di famiglia, vanno consegnati all’insegnante 
che provvederà all’uscita alla restituzione. 

9. In caso di ritardi occasionali gli alunni dovranno essere giustificati con permesso firmato dai 
genitori (se impossibile all’ingresso, anche all’uscita o il giorno dopo previa controllo 
telefonico); in caso di ritardi continui verranno presi opportuni provvedimenti dal dirigente 
scolastico. 

10.  Le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi, compresi quelli festivi o quelli durante i quali 
non vi sia stata attività scolastica, vanno giustificati con certificato medico. 

11.  Durante le ore di Scienze Motorie: 
1. la classe dovrà spostarsi accompagnata dall’insegnante; 
2. nel tragitto dall’aula allo spazio esterno e alla palestra, gli alunni dovranno camminare in 
fila per due senza alzare la voce per non disturbare le lezioni; 
3. è necessario che lo studente indossi la tuta e le scarpe da ginnastica idonee allo 
svolgimento della lezione; 
4. è importante ascoltare le indicazioni dell’insegnate e prendere gli attrezzi solo dopo aver 
chiesto e ottenuto il permesso; 
5. non gettare carte ed oggetti vari per terra.  
 

REGOLAMENTO MENSA (MAZZINI) 

Per la scuola Primaria Mazzini il rientro pomeridiano si svolge solo il martedì dalle ore 13.30 alle 

ore 16.00. 

1. Durante il pasto, gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto, controllando il tono 
di voce ed evitando di alzarsi e chiacchierare da un tavolo all'altro. 

2. Quando TUTTI GLI ALUNNI hanno terminato di mangiare, il docente controllerà che non 
vengano abbandonati residui di cibo. 

3. Durante l'interscuola ogni insegnante controllerà il proprio gruppo classe, vigilando sulla 
loro incolumità. 


