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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

 

La Scuola “Conventino-La Sorgente" si fonda su un progetto formativo globale di corresponsabilità che 

interessa tutte le dimensioni della persona e delle relazioni. 

l principi fondanti della comunità  educante sono il rispetta per la vita, la ricerca della verità, la 

solidarietà, la giustizia, la libertà e la ricchezza della multiculturalità. 

La nostra Scuola promuove l'accoglienza, il rispetto, la valorizzazione delle differenze, la 

partecipazione, la testimonianza dei valori per favorire ricche relazioni interpersonali tra i vari soggetti 

della comunità scolastica. 

Essa mira a far maturare il senso di responsabilità, attraverso un cammino verso gli altri che Comincia 

presto fin da piccoli. 

Gli allievi sono guidati a esercitare la libertà superando i condizionamenti personali e ambientali, a 

riflettere e operare scelte seriamente motivate, a rispettare l'ambiente scolastico ed extrascolastico, a 

prendersi cura dell'altro e a saper affrontare difficoltà e insuccessi. 

Il nostro percorso formativo si attua anche attraverso il Regolamento di Istituto, inteso come 

strumento che orienta ai valori. Le regole, comunicate e spiegate tanto agli alunni quanto alle loro 

famiglie, chiedono impegno e fatica, ma danno sicurezza e serenità, sono termine di paragone e 

criterio di riferimento per la bontà delle azioni di ognuno e la soluzione dei conflitti. 

In questa prospettiva la scuola invita docenti, alunni, genitori a condividere e sottoscrivere, come 

prevede la normativa, il patto di Corresponsabilità Educativa e Digitale. 

 

Questo regolamento, oltre a disciplinare la vita interna della scuola, ha perciò come fine la 

maturazione della responsabilità personale in ogni situazione e ambiente. E necessario quindi che tali 

norme non siano solo personalmente seguite ma anche testimoniate ai compagni. 

 

NORME GENERALI 

1. In ambito scolastico la Preside, gli insegnanti e i collaboratori sono le figure di riferimento sia per 
quanto riguarda gli aspetti educativi sia per quanto riguarda quelli didattici. È necessario che ogni 
alunno si renda conto che le indicazioni e le regole date sono rivolte al suo bene in quanto persona. 

2.Per favorire questo atteggiamento è importante che gli alunni si attengono alle seguenti regole: 

a. Comportarsi in maniera corretta ed educata in qualsiasi momento della giornata scolastica; 
b. Salutare gli insegnanti, i compagni e tutte le persone che si incontrano quotidianamente a 

scuola; 
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c. Obbedire alle indicazioni degli insegnanti evitando repliche o commenti inopportuni; 
d. Non sostituirsi all'insegnante nel rilevare un errore commesso da un compagno; 
e. Rispettare i compagni e non compiacersi dei loro sbagli, consapevoli che siamo tutti soggetti a 

compiere errori; 
f. Evitare parole e atteggiamenti offensivi; 
g. Cercare di relazionarsi e collaborare con tutti: solo in questo modo è possibile scoprire ciò che 

di positivo gli altri hanno da offrire. 

3. Gli alunni devono portare a scuola l’occorrente per le lezioni della giornata. Il materiale dimenticato 
a casa dallo studente non può essere consegnato dai famigliari durante le ore dl lezione, né all'alunno 
né in segreteria.  Non sarà consentito l'accesso alle aule dopo le 16.00 per ritirare libri e quaderni 
dimenticati. Ai sensi della Dir. Ministeriale n. 30 del 15/03/2007 è vietato l'uso dei videogames, dei 
lettori multimediali (iPod. mp3...) nonché del cellulare durante l'orario scolastico (quindi anche 
durante l'intervallo, la ricreazione e le uscite didattiche, che sono un importante momento di 
socializzazione). Qualora non venga rispettata la suddetta norma tali dispositivi verranno ritirati e 
riconsegnati dall'insegnante soltanto al genitore. 

4.l bambini devono indossare sempre la divisa della scuola. Solo nei giorni in cui si va in palestra e in 
piscina o solo su comunicazione degli insegnanti si può venire a scuola senza divisa. In questo caso si 
raccomanda un abbigliamento decoroso, consono all'ambiente in cui ci si trova e si chiede che i 
bambini indossino i calzini. 

5. durante la mensa e la ricreazione i bambini devono comportarsi in modo rispettoso ed educato 
come in classe. Gli insegnanti responsabili della mensa e della ricreazione sono garanti del rispetto 
delle regole e per tanto sono autorizzati a segnalare alle famiglie eventuali mancanze tramite 
comunicazione sul diario. In caso di intolleranze e/o allergie alimentari è necessario rivolgersi alla 
segreteria per avviare le procedure richieste dal Servizio Sanitario Nazionale. 

FREQUENZA E ASPETTI ORGANIZZATIVI 

6. L'orario delle lezioni e dalle 8.20 alle 12.20 e dalle 14.00 alle 16.00. Gli alunni sono tenuti a 
frequentare con regolarità, attenzione e collaborazione le lezioni e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

7. Si raccomanda la puntualità: le lezioni iniziano alle ore 8.20 al suono della campanella, di 
conseguenza e necessario che i bambini siano a scuola qualche minuto prima. L'ingresso a scuola e 
consentito dalle 8.10 dal cancello di via Gritti. L'ingresso dopo le 8.20 è da considerarsi un ritardo che 
deve essere giustificato dal genitore o da chi ne fa le veci e vidimato dall’insegnante presente in classe. 
Dopo il terzo ritardo verrà informata la Direzione. Il servizio di pre-scuola, su richiesta, è attivo dalle 
7.45. 

Nel pomeriggio l’ingresso è consentito dalle 13.50. l bambini non possono tornare a scuola solo per la 
ricreazione, salvo casi eccezionali per i quali occorre presentare richiesta scritta alla coordinatrice 
didattica. 
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8. Le lezioni terminano alle ore 12.20 e alle ore 16.00. Si richiede la puntualità nel prelevare gli alunni 
dalla scuola e dalla piscina. In caso di ritardo imprevisto, i genitori sono pregati di avvertire la 
segreteria della scuola. 

9. Le assenze vanno giustificate sul diario e vidimate dall'insegnante della 1a ora. Anche i permessi di 
uscita anticipata vanno vidimati all'inizio delle lezioni. 

10. L'alunno viene affidato esclusivamente al genitore o a persona maggiorenne, autorizzata per 
iscritto dal genitore stesso.  

11. Non e consentito ai genitori accedere alle aule durante l'orario scolastico. 

12. Gli alunni assenti sono tenuti a informarsi su quanto è stato tatto in classe e a svolgere i compiti 
assegnati facendo riferimento ai compagni. 

13. Le uscite didattiche e le attività di motoria, sia in palestra che in piscina, sono attività scolastiche 
curricolari a tutti gli effetti e come tali la partecipazione ad esse non è facoltativa. 

14. Per essere dispensati per ragioni di salute dalle lezioni di motoria e/o dall’ attività natatoria per un 
certo periodo o per ottenere l'esonero permanente, i genitori devono inoltrare richiesta scritta 
accompagnata da certificazione medica. 

15. Poiché non è richiesto il certificato medico per la riammissione a scuola, si raccomanda alle 
famiglie, specialmente dopo le malattie infettive e anche in caso di pediculosi, la comunicazione agli 
insegnanti di eventuali problemi per salvaguardare la salute del proprio figlio e dei compagni, degli 
insegnanti e di chi opera nella scuola. 

16. Ai bambini è vietato portare medicinali a scuola. L'eventuale somministrazione di farmaci da parte 
degli insegnanti può avvenire esclusivamente dietro presentazione del certificato medico e della 
relativa autorizzazione. Nel coso di farmaci salvavita e necessario rivolgersi alla segreteria per avviare 
le procedure richieste dal Servizio Sanitario Nazionale. 

17. Per la merenda dell'intervallo si consiglia di evitare cibi unti e calorici a favore di frutta. yogurt e 
alimenti sani. È consentito, in occasione dei compleanni, portare a scuola esclusivamente caramelle e 
in modiche quantità. Per educare a una sana alimentazione è previsto, ogni mercoledì, il “Frutta’s 
day”: ogni alunno provvederà personalmente a portare un frutto, un succo di frutta o uno yogurt. 

18. l soldi per i pagamenti delle gite, delle uscite e altro, devono essere consegnati agli insegnanti 
contati e in busta chiusa con il nome de l'alunno. 

UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

19. Alunni e insegnanti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. 
Occorre mantenerlo pulito e ordinato. Ai termine delle lezioni è opportuno riordinare il proprio 
spazio. La scuola non risponde di oggetti dimenticati o lasciati incustoditi. 
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20. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici. Gli 
eventuali danni provocati dovranno essere risarciti dal responsabile o, qualora non venga individuato, 
dal gruppo classe. 

21. Al termine delle lezioni gli alunni non possono sostare incustoditi in nessun ambiente della 
scuola (cortile compreso). Poiché la responsabilità dei docenti inizia con l'ingresso e cessa al termine 
delle lezioni, la scuola declina ogni responsabilità di custodia al di fuori dell’orario scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

22.Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia verranno effettuate tramite Registro Elettronico o 
tramite diario. Sara cura dei genitori prenderne visione frequentemente e firmare anche digitalmente i 
voti. Il diario è un documento ufficiale, deve essere utilizzato o custodito con ordine e cura. 

23. Nel corso dell'anno sono previste due assemblee di classe: una all‘inizio dell’anno scolastico e una 
all’inizio del secondo quadrimestre. A metà dei quadrimestri sarà consegnata la “scheda informativa 
bimestrale”. Saranno inoltre programmati colloqui individuali con gli insegnanti. 

24. Oltre alle occasioni previste gli insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori, se necessario, 
previo appuntamento attraverso il diario. La coordinatrice didattica riceve i genitori previo 
appuntamento telefonico. 

 

 


