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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Regolamento di disciplina della Scuola Primaria viene redatto ai sensi dell’art. 328,
comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e del Regolamento in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche (DPR 275 del 1999).
Il regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola. Ne
è dato accesso a tutte le famiglie e pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di
Albavilla.
Il presente regolamento è stato redatto dai docenti referenti, aggiornato dai docenti F.S. ed
approvato dal Consiglio d’Istituto.
La scuola Primaria in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto
della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27/05/91 n. 176
garantisce allo studente, in quanto persona, l’integrale godimento dei diritti che gli sono
riconosciuti nei citati documenti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:

● un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un’offerta
formativa di qualità;

● iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio,
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;

● la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli alunni, anche diversamente abili;

● la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica.

Ciò premesso la scuola Primaria di Albavilla determina e specifica le seguenti

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli alunni sono tenuti a:

● frequentare regolarmente le lezioni
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● assolvere assiduamente gli impegni di studio

● rispettare il D.S., il personale della scuola, gli operatori esterni, i compagni

in modo formale e consono ad una convivenza civile

● collaborare nella comunicazione tra scuola e famiglia

● collaborare nel promuovere comportamenti responsabili

● utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e non arrecare danni al
patrimonio della scuola

Disposizioni organizzative:

Ingresso e uscita

Ingresso: al suono della campanella gli alunni entrano dai vari ingressi comunicati alle
famiglie dove saranno accolti dai docenti della prima ora che li accompagnano in aula.
Al termine delle lezioni alcuni docenti di Albavilla accompagnano i bambini che utilizzano il
servizio di trasporto scolastico fino allo scuolabus; i docenti in servizio nell’ultima ora di
lezione accompagnano all’uscita gli altri bambini controllando che tutti siano presi in
consegna dai genitori o dai loro delegati.
Al termine delle lezioni i docenti di Orsenigo accompagnano all'uscita prima i bambini attesi
dai genitori o dai loro delegati, poi i bambini che utilizzano lo scuolabus.

Uscita anticipata

Gli alunni dell’istituto possono uscire anticipatamente solo se possono essere affidati a un
genitore o un suo delegato maggiorenne, previa comunicazione in forma  elettronica o
cartacea.

Giustificazione assenza e ritardo

Le assenze devono essere giustificate al rientro a scuola.
Per giustificare le assenze/ritardi e per chiedere permessi di entrata/uscita fuori orario,
nella scuola primaria deve essere utilizzata la sezione specifica del RE 2.0.
Le assenze sono giustificate quotidianamente dall’insegnante della prima ora, i ritardi e le
richieste di permesso sono giustificati/accordati dal docente di classe.

Servizio mensa

L’assistenza agli alunni sia in mensa sia nella successiva pausa è di competenza dei
docenti.
Gli alunni sono tenuti a rispettare sia in mensa sia nel dopo-mensa il regolamento
condiviso con gli studenti e i genitori. ( Rif. al “Protocollo di comportamento in mensa del
28/09/2022 “)
L’adesione al servizio è annuale e continuativa; qualora non si voglia, sporadicamente,
usufruire del servizio è necessario che il genitore giustifichi l’assenza del figlio dalla mensa
comunicandolo sul diario o elettronicamente.



Uso dei servizi igienici

Gli alunni accedono ai servizi igienici di norma durante l’intervallo. Qualora essi chiedano
di usufruire del bagno nel corso delle attività didattiche, i docenti autorizzeranno gli alunni
ad uscire uno per volta e consentiranno l’uscita al successivo solo dopo il rientro del
precedente. Le insegnanti devono prestare attenzione alla durata dell’assenza dell’alunno
dalla classe e intervenire prontamente qualora risulti eccessiva. I collaboratori scolastici
devono tenere sempre sotto controllo l’area dei servizi e portarsi nell’antibagno qualora
qualche alunno acceda ai servizi.

Regole generali

A partire dalle ore 16:00 non è più possibile accedere all’edificio scolastico.
Si raccomanda ai genitori la massima collaborazione e puntualità, dato che le regole sopra
esposte sono dettate dal solo desiderio di assicurare ai bambini vigilanza, tutela e
sicurezza.


