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REGOLAMENTO   INTERNO ALUNNI – GENITORI. 

 
1. Gli alunni possono entrare nell’edificio scolastico rispettando l’orario 

di ogni singolo plesso. 
2.  I genitori sono pregati di accompagnare i propri figli solo fino al 

portone. 
3. Eventuali necessità familiari di ingresso anticipato di alunni che non 

usufruiscono dello scuolabus dovranno essere motivate ed autorizzate 
dal Dirigente Scolastico. I bambini, affidati alla custodia del 
personale A.T.A. , devono sostare nel corridoio ed entrare  in classe  
con le rispettive insegnanti. 

4. Gli alunni che abitualmente usufruiscono dello scuolabus, se 
utilizzano un’altra modalità per il ritorno a casa, devono informare 
per iscritto gli insegnanti. Solo per casi imprevisti il genitore potrà 
contattare telefonicamente la scuola e comunicare da chi sarà ripreso 
il proprio figlio. 

5. Gli alunni che non usufruiscono della mensa rientrano a scuola 5 
minuti prima della ripresa  delle lezioni. 

6. I genitori giustificano per iscritto il ritardo dell’alunno.                      Il 
3° ritardo sarà comunicato dall’insegnante al Dirigente Scolastico che 
contatterà la famiglia. 

7. Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni 
solo su richiesta scritta e in presenza dei genitori o di un congiunto 
maggiorenne. 

8. La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le 
altre attività (ricerche, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che 
vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici. 

9. Per le assenze degli alunni che si protraggano per almeno cinque 
giorni (compresi i festivi) è necessario presentare il certificato 
medico; per periodi più brevi è richiesta la giustificazione sottoscritta 
dai genitori . 

10. Gli alunni debbono indossare il grembiule; nei giorni di educazione 
motoria indossano la tuta e le scarpe da ginnastica. 
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11. L’alunno deve portare a scuola l’occorrente per le lezioni della 
giornata. 

 
12. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto sia a mensa sia 

nello scuolabus e usare un linguaggio rispettoso in ogni situazione. 
13. Si ricorda che a mensa il menù è fisso e uguale per tutti, eventuali 

intolleranze dovranno essere documentate. 
14. A scuola non possono essere somministrati medicinali. Nel caso in 

cui il farmaco debba essere preso in orario scolastico, i genitori 
possono entrare a scuola per la sua somministrazione. In casi 
eccezionali si concorderà con la famiglia ed il medico curante, alla 
presenza del Dirigente Scolastico , il  comportamento da assumere. 

15. L’uscita dell’alunno dalla scuola, se non viene utilizzato lo 
scuolabus, può avvenire solo in presenza del genitore o di un suo 
delegato maggiorenne. Rarissime eccezioni devono essere 
debitamente motivate, giustificate ed autorizzate. 

16. I colloqui con i genitori si terranno periodicamente(la data e l’ora 
verranno comunicate di volta in volta). Potranno essere richiesti 
colloqui , in caso di necessità.  

17. E’ vietato usare cellulari o oltre apparecchiature elettroniche 
personali, non utilizzati a fini didattici. Il mancato rispetto di questa 
norma avrà come conseguenza l’immediato ritiro dell’oggetto che 
sarà conservato in presidenza e verrà riconsegnato ai genitori 
dell’alunno previo pagamento di una multa di € 50,00 ( direttiva n. 
16/2007 modificata del D.P.R 249/1998). Tale cifra verrà versata in 
un fondo amministrato dal Consiglio d’Istituto. 

18. L’uso di  fotocamere e videocamere comporta una ammenda di € 
150,00 

19. La pubblicazione di foto  o video i comporta una multa di € 300,00. 
20. Si specifica che l’uso dei cellulari è consentito SOLO ed 

esclusivamente nelle gite di istruzione o nelle uscite didattiche di un 
giorno (escluse le uscite didattiche in orario scolastico). 

 
Le insegnanti                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
della Scuola Primaria             Prof. Gentili Giorgio 

 


