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REGOLAMENTO  DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Art. 1 - Frequenza scolastica 
 
La frequenza degli alunni è obbligatoria per tutte le attività  didattiche  programmate, compresi i rientri 

pomeridiani, le uscite didattiche e le altre attività organizzate dalla scuola (ricerche, lavori di gruppo, visite 

guidate, attività sportive,…).  

Gli  alunni  saranno  ammessi alla classe successiva solo se avranno  frequentato i 3⁄4  (tre quarti) del tempo 

scuola  prescelto (compresi i laboratori opzionali). 

Gli esoneri totali o parziali dalle lezioni di Educazione Fisica dovranno essere richiesti dai genitori al 

Dirigente  Scolastico previa presentazione di relativa domanda e documentazione medica. 

Per un corretto funzionamento della scuola  è richiesta la puntualità all’inizio delle lezioni.  

Puntualità anche per il ritiro degli alunni, per evitare spiacevoli  inconvenienti e disagi, in particolar modo ai 

bambini più piccoli che rimarrebbero fuori dall’edificio scolastico incustoditi. 

 

L’orario d’ingresso e di uscita è il seguente : 
      MATTINO:            h.    8.25    ingresso alunni   

                                    h.    8.30    inizio lezioni 

h.  12.30    termine lezioni                         

 

      POMERIGGIO: h.  14.30    ingresso alunni     h. 16.30     fine lezioni 

 
Art. 2 - Accesso, permanenza e uscita dalla scuola 
 
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza nella 

stessa e all'uscita ed è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.  

E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. L'ingresso a scuola degli 

alunni e degli insegnanti avviene  5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

Durante i cambi d'ora ordinari gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun 

motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante, mentre gli insegnanti provvederanno con 

la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula. 

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo alunno per volta; si cercherà tuttavia 

di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dopo la ricreazione.  

Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o bidelleria dovranno essere accompagnati dal 

personale ausiliario.  

Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante. 

 



All’entrata e all’uscita le biciclette , dovranno essere accompagnate a mano nel cortile e sistemate nelle 

apposite rastrelliere. In caso  di inosservanza si segnalerà l’inadempienza ai genitori e si adotteranno i 

conseguenti provvedimenti disciplinari. 

Per problemi di responsabilità e vigilanza si richiede che al pomeriggio gli alunni arrivino a scuola 5 
minuti prima dell’inizio dell’attività didattica.          

All’apertura del cancello/ porta di ingresso(per l’entrata e l’uscita) la vigilanza sarà assicurata dalla 

presenza di un collaboratore scolastico e i genitori per motivi di sicurezza dovranno sostare fuori 
dall’area scolastica(cortile via Giolitti/scale via Acerbi). 
Al termine delle lezioni, gli alunni, lasciando l’aula in ordine ,  saranno accompagnati all’uscita dai propri 

insegnanti e non  dovranno sostare nel   cortile per giocare o disturbare in qualsiasi modo.  

La responsabilità della scuola termina con l’uscita degli alunni alla fine delle lezioni. 
 
Art. 3 - Gestione degli intervalli 
 
Durante  l’intervallo gli insegnanti saranno responsabili della propria classe e vigileranno con attenzione 

affinché non si registrino giochi pericolosi.  

Gli alunni durante l’intervallo dovranno tenere un comportamento corretto con i compagni e con il 

personale della scuola. Non è consentito correre nei  corridoi o nelle aule; giocare a palla negli spazi 
interni;sostare a lungo nei bagni, è fatto assoluto divieto soffermarsi o correre sulle scale, sporgersi 

dalle ringhiere e dalle finestre.  
Gli alunni trascorreranno l’ intervallo del mattino e del dopo-mensa in classe o nel cortile della 
scuola, sotto la sorveglianza di docenti o collaboratori scolastici.   

 

Art. 4- Assenze degli alunni, uscite anticipate e ritardi 
 
Tutte le assenze degli alunni,anche di mezza giornata, dovranno essere sempre giustificate per iscritto 

sull’apposito diario e mostrate all’insegnante di turno all’inizio delle lezioni.  

Le  assenze dovute  a  motivi  di  salute superiori a 5 giorni non necessiteranno di  certificato  medico, ma 

andranno puntualmente giustificate su apposito modulo di autocertificazione da richiedere ai  

rispettivi docenti. 

Gli alunni non potranno lasciare la scuola prima del termine delle lezioni a meno che la richiesta venga  fatta 

da uno dei genitori che si presenterà di persona a riprendere il/la  figlio/a o incaricherà qualcun altro di farlo 

in sua vece per iscritto sul diario. A tal proposito, per la tutela dei minori, verrà consegnato un apposito 

modulo che il genitore compilerà a inizio anno, dove verranno specificati tre nominativi possibili e i numeri 

telefonici necessari per essere contattati in caso di necessità. 

In caso di uscite anticipate, non occasionali ma previste per lunghi periodi, la richiesta motivata  dovrà 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico che  provvederà a concedere la formale autorizzazione scritta, 

copia della quale sarà conservata nel registro di classe. 

In caso di ritardo sporadico e giustificato dai genitori sul diario,  l’alunno verrà ammesso in classe 

autorizzato dal docente in orario. In caso di ritardi non giustificati dai genitori,  lo studente verrà 
ammesso in classe e dovrà giustificare il giorno successivo.Dopo un massimo di tre ritardi non 
giustificati preventivamente in un mese o ritardi sistematici l’alunno dovrà presentarsi per la 

riammissione al Dirigente accompagnato dai genitori(cfr sanzioni disciplinari comma 3). 



 

Art. 5 - Scioperi e assemblee 
 
In caso di assemblea sindacale del personale scolastico, sarà dato immediato avviso alle famiglie, tramite 

diario, indicandone gli orari. In caso  di sciopero del personale, la scuola non può assumersi la responsabilità 

in ordine al regolare svolgimento delle lezioni e alla vigilanza degli alunni. Il Dirigente Scolastico 

comunicherà preventivamente alle famiglie se e quale tipo di servizio potrà essere garantito.  
 
Art. 6 – Diario 
 
L’uso del  diario deve essere finalizzato esclusivamente alle annotazioni degli impegni scolastici, delle 

valutazioni e di  eventuali comunicazioni scuola- famiglia. 

I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il diario e a firmare tempestivamente tutte le 

comunicazioni. In caso di mancato controllo ripetuto  il genitore verrà convocato dai docenti. 

 
Art. 7 - Servizio mensa 
 
Il servizio mensa è gestito dall’Ente locale che ne è direttamente responsabile. 

L’utilizzo della mensa sarà esclusivamente riservato agli alunni iscritti e ai docenti in servizio; è pertanto fatto 

divieto a estranei di consumarvi i pasti. 

La sorveglianza degli alunni in mensa è di responsabilità dei docenti incaricati che provvederanno alla 

suddivisioni degli alunni per gruppi e all’assegnazione dei posti che dovranno essere rispettati da tutti. 

Durante il tempo mensa non sarà possibile consumare cibi diversi da quelli forniti dal Servizio.  

 

Art. 8 – Rapporto scuola-famiglia 
 
I genitori sono invitati a incontrare periodicamente gli insegnanti durante l’orario di ricevimento secondo un 

calendario che sarà reso noto all’inizio dell’anno scolastico ed a collaborare in modo responsabile e 

partecipe con gli operatori della scuola.  

L’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni: 
dal Lunedì al Venerdì dalle h. 11.30 alle h. 13.30 / dalle h. 15.00 alle h.16.00. 
Per colloqui con il Dirigente Scolastico è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 
0331/ 880344. 

 

ART. 9 - Uso del telefono e dei distributori di bevande calde 
 
Gli alunni potranno telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della scuola, solo per 

segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. Sarà  quindi loro vietato telefonare 

per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di 

importante e urgente necessità. 

E' vietato infine agli alunni l'uso del distributore automatico di bevande calde. 

 
Art. 10 – Comportamento alunni 
 
Chiunque nella scuola è tenuto ad assumere relazioni e comportamenti corretti, democratici e improntati al 

rispetto reciproco. Sarà  compito di ciascuno adoperarsi affinché la scuola, centro di cultura e di formazione, 



non sia intaccata da fenomeni di intemperanza, di molestia o di abuso che ne facciano diminuire la funzione 

educativa e la dignità che le competono. 

Gli alunni dovranno  tenere un comportamento sempre educato, corretto e responsabile in ogni circostanza 

e nei confronti  di tutti: compagni, docenti e personale ausiliario. Dovranno inoltre rispettare il materiale, le 

suppellettili e l’ambiente scolastico. In caso di danni provocati volontariamente agli arredi, alle attrezzature 

didattiche o agli edifici verrà richiesto alla famiglia il conseguente risarcimento. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità; le sanzioni saranno sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. 

 

Comma 1 - CONTEGNO 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola ordinati, vestiti e pettinati  in modo decoroso, e adeguato 
all’istituzione scolastica che li accoglie. 

Dovranno essere forniti del materiale scolastico necessario e di ciò che è indispensabile per la persona. 

Non dovranno portare oggetti (anche materiale elettronico, iPod, lettori cd,..).estranei alle  attività scolastiche 

e che possano recare disturbo o danno a persone o a cose.  

E’  vietato  portare  denaro e  oggetti  preziosi  di  cui la scuola  non  risponde e  tenere  acceso  il telefono 

cellulare durante la giornata scolastica e all’interno delle strutture (aule, laboratori, palestra, mensa, 

bagni,…)  pena il  ritiro  da parte del docente presente in classe e la  restituzione  direttamente ai genitori  a 

scuola da parte del Dirigente Scolastico.  

 

Comma 2 – COMPORTAMENTO 
 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

2a) Entrata in ritardo A1.Sistematica 

mancanza di puntualità 

A1. Informazione e/o 

convocazione genitori 

Docente e/o  

Dirigente Scolastico 

2b) Frequenze irregolari B1.Elevato numero di 

assenze 

B1. Comunicazione e 

convocazione genitori 

 B2.Assenze strategiche B2. Convocazione  dei 

genitori 

2c) Allontanamento 

dall’aula senza 

permesso 

C1.Uscire dalla classe 

senza il permesso del 

Docente 

C2. Sostare nei bagni o 

nei corridoi oltre il tempo 

necessario se non 

autorizzati 

1. Richiamo verbale ( 1° 

volta) 

2. Nota sul diaro 

3. Provvedimento 

disciplinare se reiterato 

 

 

 

 



  

Comma 3 -  RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

3a) Comportamento 

scorretto e ineducato 

verso terzi, mancanza di 

rispetto 

A1. Interventi inopportuni 

durante la lezione 

A2. Insulti, termini 

volgari e offensivi  

 

1. Ammonizione scritta sul 

diario per informare la 

famiglia 

2. Ammonizione scritta sul 

diario 

3. In caso di reiterazione, 

provvedimento disciplinare 

con eventuale: 

- sospensione nei giorni 

dedicati a visite guidate o 

ai viaggi d’istruzione 

- sospensione dalle attività 

scolastiche fino a 3 giorni 

Docente 

3b) Comportamento 

oltraggioso, lesivo della 

dignità altrui 

B1. Discriminazione 

singola e di gruppo 

B2. Danneggiamento del 

materiale altrui 

B3. Furto 

 

 

 

 Dirigente Scolastico 

  4.(In aggiunta ai precedenti 

per i punti B2 e B3) 

Risarcimento del danno da 

parte del/dei responsabili (in 

caso non sia individuabile  

del gruppo classe)  

 

 

 

Comma 4 -  RISPETTO DELLE NORME  DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE 
 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

4a) Introduzione o  uso 

di sostanze e/o strumenti 

non consentiti. 

A1. Usare il telefonino 

(anche per inviare SMS 

o MMS) durante l’intera 

giornata scolastica e in 

tutti i locali della scuola  

 

1. Immediato ritiro 

dell’oggetto e riconsegna ai 

genitori da parte del 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

  

Docente / 

Dirigente Scolastico 

 



 

ART. 11 - Visite di istruzione. 

Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e saranno quindi 

obbligatorie per gli alunni. Tutte le visite guidate dovranno rientrare in una programmazione educativa-

didattica , verranno proposte al Consiglio di Istituto per il dovuto assenso e saranno regolate da un apposito 

regolamento interno. 

ART. 12 - Regolamentazione accesso agli edifici scolastici  

I genitori e le persone non autorizzate sono invitati a non entrare a scuola durante le ore di attività. Eventuali 

necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di estranei nei locali della scuola, avverranno per il tramite 

del personale ausiliario in servizio, salvo iniziative proposte e approvate dagli Organi Collegiali. Le autorità 

scolastiche e comunali avranno libero accesso agli edifici scolastici, così come gli addetti alla manutenzione 

e alla riparazione degli impianti e/o delle attrezzature e dei sussidi scolastici. Dentro i locali scolastici non 

potranno essere diffusi (salvo avvisi degli organi comunali e scolastici) volantini o altro materiale riguardante 

spettacoli, corsi, concorsi, ecc., che non siano autorizzati dal Dirigente. Propagandisti di libri potranno 

entrare nelle scuole solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico . Gli eventuali ingressi autorizzati dovranno 

avvenire in orari che non interrompano il normale andamento delle lezioni. L'uso dei locali scolastici, al di 

fuori del normale orario delle lezioni, sarà consentito nei limiti dei turni di servizio del personale non docente 

e con l'approvazione del Dirigente scolastico. 

ART. 13 - Danni ai materiali   

La buona conservazione di materiali, strutture, suppellettili sarà affidata alla cura e all'educazione delle varie 

componenti scolastiche. Qualora si verifichino ammanchi o danneggiamenti, il personale docente e 
A.T.A. è tenuto a segnalarlo immediatamente alla Dirigenza. Affermato il principio che il rispetto dei beni 

comuni, e nel caso particolare dei locali della scuola, è dovere civico, e che lo spreco si configura come 

forma di violenza e di inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per 

assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, 

quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento:  

Comma 4 -  RISPETTO DEI LOCALI , DELLE SUPPELLETTILI DELLA SCUOLA E DEL MATERIALE 
ALTRUI 
 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

4b) Danneggiamento 

volontario di attrezzature 

e strutture 

 

 

 

 

B1. Usare 

impropriamente e/o 

apportare danni alle 

attrezzature scolastiche  

B2.Sporcare o deturpare 

le attrezzature e/o i locali 

scolastici 

1. Rimborso costi delle 

attrezzature danneggiate a 

carico dei genitori del/i 

responsabile/i o, se non 

individuabile/i, dell’intero 

gruppo 

 

Docente / 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 



 

           MANCANZE 

 

 

   COMPORTAMENTO 

 

 

             SANZIONE 

 

 

2. Pulizia ad opera del/i 

responsabili o, se non 

individuabile/i, dell’intero 

gruppo  di quanto sporcato o 

deturpato nei momenti di 

sospensione delle attività 

(intervallo o pomeriggio) 

3. Esclusione temporanea 

dall’aula speciale e dall’uso 

delle attrezzature. 

 

 

       ORGANO 
  COMPETENTE 

 

Docente / 

Dirigente Scolastico 

 

ART. 14 - Zainetti e altro materiale 

Il peso degli zainetti dovrà essere contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni. Pertanto, i genitori, 

su segnalazione dei docenti dovranno abituare gli alunni a portare i testi e il materiale necessario allo 

svolgimento delle attività programmate, evitando il trasporto di testi o di materiale che non vengano di fatto 

utilizzati o che vengano impiegati raramente e che, pertanto, possono essere depositati nell’aula. 

ART. 15 - Farmaci a scuola 

Gli insegnanti non possono somministrare farmaci a scuola se non nei casi previsti dal protocollo d’intesa tra 

L’ASL MILANO N° 1 e IL C.S.A. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER RICEVUTA : 

NOME COGNOME  ………………………………………………… GENITORE DELL’ALUNNO ........................ 
 
 
……..…………………………. ……FREQUENTANTE LA CLASSE ……....... SEZ. …………….. DEL PLESSO 
 
 
SCOLASTICO ………………………………………………………...  
 
 
CASTANO PRIMO .......................................................... 
                                                                                                       FIRMA……………………………………….. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Da restituire a scuola compilato a ricevuta del regolamento 
 


