
 

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2017/2018 

 1.  L’ingresso degli alunni nella scuola avviene sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti. I genitori non 
possono accompagnare gli alunni all’interno della scuola/cortile;  

2.  La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza degli alunni prima 
delle ore 8,20, salvo specifici casi autorizzati.  

 3.  Alle ore 8,15  le classi si dispongono nelle zone assegnate;  

 4.  Gli alunni accedono alle proprie aule accompagnati dagli insegnanti della prima ora;  

 5.  É assolutamente vietato accedere ai locali scolastici durante gli orari delle lezioni;  

 6.  Le giustificazioni delle assenze, controfirmate dai genitori, devono essere presentate all’insegnante 
della prima ora. Nella giustificazione dovranno essere indicati con chiarezza il numero dei giorni di assenza 
e i motivi;  

 7.  Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate occasionali, debitamente giustificate, vanno formulate 
sul diario e i genitori (o i loro delegati, esclusi minorenni) potranno far entrare/uscire i propri figli recandosi 
personalmente a scuola. Richieste telefoniche o per interposta persona (parenti, conoscenti, vicini di casa) 
non saranno ammesse.  

8.  Eventuali ritardi in ingresso e/o in uscita vanno registrati su apposito modulo firmato dal genitore o 
suo delegato. L’eventuale reiterarsi degli stessi andrà segnalato all’ufficio di Dirigenza.  

9.  Le assenze superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate dai genitori e dal medico 
mediante certificato;  

10.  Gli alunni devono indossare obbligatoriamente la divisa scolastica (maglietta polo bianca, 
pantalone/gonna blu – Felpa blu) e venire a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni del giorno;  

11.  Gli alunni dovranno indossare calzature idonee allo svolgimento delle attività scolastiche in totale 
sicurezza: ritenuti inidonei infradito e/o zoccoli. 

 12.  Gli alunni devono essere sempre provvisti del diario per segnarvi le lezioni e i compiti nonché per la 
corrispondenza fra scuola e famiglia;  

 13.  Gli alunni devono essere provvisti di tutti i numeri di telefono necessari per rintracciare i familiari 
in caso di necessità;  

 14.  É assolutamente vietato l’uso del telefonino a scuola. Se si contravviene a tale regola, il telefonino 
verrà requisito e restituito soltanto al genitore;  
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 15.  É proibito portare a scuola materiale che non ha attinenza con lo studio e le attività didattiche al 
fine di evitare l’eccessivo peso degli zaini;  

 16.  La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro o oggetti personali lasciati incustoditi 
all’interno della scuola;  

 17.  Per problemi legati all’igiene, i dolci portati in occasione di compleanni non possono essere 
preparati in casa ma sarà necessario utilizzare esclusivamente alimenti provenienti da esercizi pubblici 
muniti di permessi e sottoposti a controlli igienico-sanitari;  

 18.  Gli allievi hanno l’obbligo di osservare le regole dell’igiene e della pulizia personale;   

 19.  L’alunno si impegna a rispettare e a mantenere in ordine la propria aula e gli spazi comuni della 
scuola. Ogni danno causato al materiale o all’arredamento sarà considerato come mancanza disciplinare e 
dovrà essere risarcito;  

 20.  Gli alunni devono avere massima cura delle attrezzature scolastiche e del materiale didattico e 
scientifico. Le rotture, gli smarrimenti o i guasti, provocati per volontà o negligenza, saranno addebitati ai 
responsabili;  

 21.  Gli alunni devono mantenere un comportamento educato e corretto. Gli insegnanti e i collaboratori 
scolastici hanno il diritto e il dovere di intervenire a tutela della disciplina e della buona educazione;  

 22.  Al termine delle lezioni gli alunni devono lasciare in ordine e in silenzio l’aula e, senza correre, 
avviarsi verso l’uscita, accompagnati dai loro insegnanti che li consegneranno ai genitori o alle persone 
maggiorenni formalmente delegate.  

 23.  La scuola funziona con orari definiti di ingresso e di uscita: messaggio educativo importante per gli 
alunni è il rispetto di tali orari, al quale sono collegati problemi di organizzazione e responsabilità definiti 
dalla normativa vigente.  

 24.  Se non autorizzati, è assolutamente vietato sostare negli spazi esterni di pertinenza della scuola.  

 25.  È assolutamente vietato fumare negli spazi prossimi agli edifici scolastici.  

  

 Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 7 settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sottoscrizione del REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 
da parte dei contraenti 

(Il presente tagliando resterà in possesso della scuola) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore che esercita la patria potestà  
 
dell’alunno/a ________________________________ DICHIARA di aver preso visione di quanto sopra riportato 
e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 
 
Capoterra, __________________     Firma _________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sottoscrizione del REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 
da parte dei contraenti 

(Il presente tagliando resterà in possesso della scuola) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore che esercita la patria potestà  
 
dell’alunno/a ________________________________ DICHIARA di aver preso visione di quanto sopra riportato 
e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 
 
Capoterra, __________________     Firma _________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sottoscrizione del REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 
da parte dei contraenti 

(Il presente tagliando resterà in possesso della scuola) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore che esercita la patria potestà  
 
dell’alunno/a ________________________________ DICHIARA di aver preso visione di quanto sopra riportato 
e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 
 
Capoterra, __________________     Firma _________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sottoscrizione del REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 
da parte dei contraenti 

(Il presente tagliando resterà in possesso della scuola) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore che esercita la patria potestà  
 
dell’alunno/a ________________________________ DICHIARA di aver preso visione di quanto sopra riportato 
e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 
 
Capoterra, __________________     Firma _________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sottoscrizione del REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 
da parte dei contraenti 

(Il presente tagliando resterà in possesso della scuola) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore che esercita la patria potestà  
 
dell’alunno/a ________________________________ DICHIARA di aver preso visione di quanto sopra riportato 
e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 
 
Capoterra, __________________     Firma _________________________ 
 
 



 

 

 


