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REGOLAMENTO ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA “G. MATTARELLI" FRATTA TERME 

 

Prot. n. 3689/A32                                                                                     Bertinoro, 19/09/2014 
 

Il Regolamento si ispira alla vigente legislazione e intende definire le norme, basate su principi di 

responsabilità, di autodisciplina e di reciproca collaborazione per tutte le componenti della Scuola 
 

PUNTUALITÀ 
L’orario delle lezioni è articolato come segue: 
Ingresso alunni: ore 7,55-8,00 

Inizio lezioni: ore 8.00 

Intervallo ore: 10.10 -10.25 

Termine delle lezioni antimeridiane ore: 12.45 

Tempo mensa ore: 12,45- 13,15 

Ingresso alunni che non si avvalgono della refezione scolastica: 13,15 
Termine delle lezioni pomeridiane: ore 16.30 
 

DISCIPLINA DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
Entrata 
L’ingresso a scuola fin dalle ore 7.30 è consentito solo agli alunni che usufruiscono del servizio pre-
scuola.  

Al suono della prima campana (ore 7,55) gli alunni entreranno a scuola e raggiungeranno la propria aula 
sotto la sorveglianza dei docenti e del personale ausiliario; al suono della seconda campana (ore 8,00) 

inizieranno le lezioni.  
Alle 8.10 le porte della scuola verranno chiuse perciò gli alunni potranno entrare solo accompagnati da un 

adulto.  
Per gli alunni che non si avvalgono del servizio di refezione scolastica l’uscita è alle 12.45, il rientro 

pomeridiano è alle ore 13.15. 
I genitori accompagneranno gli alunni fino all’ingresso della scuola; è ammesso il loro accesso alle aule 

solo in caso di comunicazioni urgenti ai docenti. 

Ogni alunno deve presentarsi in classe munito di tutto il materiale occorrente per le lezioni del giorno e 

con i compiti regolarmente svolti.  

Non è consentito ai genitori, durante le lezioni, portare al proprio figlio il materiale didattico dimenticato 

o scarpette o merenda. 

Intervallo 
L'intervallo si svolgerà dalle ore 10.10 alle ore 10.25. 

Le classi prime, in particolare nei primi mesi di frequenza potranno, a libera decisione dei docenti, 

seguire un percorso tempistico differenziato. 

Durante l'intervallo gli alunni potranno liberamente muoversi negli spazi indicati dai docenti.  

In particolare l'atrio e il cortile esterno saranno utilizzati a rotazione dalle diverse classi in base a 
modalità concordate dagli insegnanti. 

Ritardi 
L'ingresso a scuola in ritardo, in caso di seri motivi, è giustificato dai genitori apponendo la propria firma 

sulla modulistica predisposta e gestita dal collaboratore scolastico. 
I ritardi frequenti, sia all’ingresso sia all’uscita, saranno segnalati al Dirigente Scolastico. 
Uscita anticipata 
L'uscita anticipata per seri motivi è autorizzata dal docente facendo apporre dal genitore, la firma sul 

registro. L’alunno, comunque, dovrà essere prelevato da un genitore o da persone maggiorenni 
autorizzate tramite delega scritta.  

Uscita 
Al termine delle lezioni gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita gli alunni della propria 

classe e li affideranno ai genitori o ai loro delegati.  

I genitori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di uscita. 



Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno accompagnati da un docente fino 

allo scuolabus e affidati all’autista. 

E' vietato rientrare a scuola dopo l'uscita per qualsiasi motivo (quaderni, libri, giubbotti dimenticati). 

 
USO DEGLI SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI 

 

I trasferimenti, le soste degli alunni all’esterno delle aule e l’uso delle attrezzature devono considerarsi 

importanti occasioni per prendere coscienza della necessità e della correttezza della vita di gruppo.  

Durante l'intervallo gli alunni potranno liberamente muoversi negli spazi indicati dai docenti evitando di 

praticare ogni tipo di gioco che possa in qualche modo recare danno ai compagni, a se stessi e alle 

strutture.  

Da tutti si esige un comportamento civile e rispettoso, verso i compagni, il personale gli spazi e le 

attrezzature. 

Non è consentito portare a scuola oggetti di valore o denaro, in quanto la scuola declina ogni 

responsabilità per eventuali ammanchi. 

Non è permesso portare a scuola oggetti non concordati con i docenti. 

Qualora ciò dovesse comunque verificarsi l’oggetto sarà requisito e consegnato solo al genitore che verrà 

personalmente a ritirarlo. 
E’ vietato l’uso del cellulare. 
 

ASSENZE 
 

Le assenze sono rilevate dal docente e annotate nel registro di classe. 
Le assenze vanno motivate e giustificate dai genitori tramite comunicazione scritta ai docenti. Per le 

assenze superiori ai cinque giorni è necessario presentare il certificato medico attestante l’idoneità al 
rientro nella comunità scolastica, in assenza del quale i docenti non possono ammettere a scuola l’alunno. 

Le assenze prolungate superiori ai cinque giorni, se non dovute a motivi di salute, vanno comunicate 
preventivamente agli insegnanti. 

Indisposizione degli alunni 
In caso di indisposizione degli alunni durante le ore di lezione, il docente, in collaborazione con il 

personale non docente, provvederà ad informare la famiglia; l’alunno sarà trattenuto a scuola in attesa che 

un genitore o persona delegata venga a prelevarlo. 
 

INFORTUNIO 
In caso di incidente a scuola, anche se lieve, la famiglia sarà avvisata e deciderà se ritirare o meno il 

proprio figlio da scuola; in relazione a ciò è assolutamente necessario che un numero telefonico sia 

SEMPRE raggiungibile. 
 

SORVEGLIANZA E COLLABORAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO 
 

Il personale ausiliario è consapevole delle finalità educative che la Scuola persegue, pertanto collabora al 

momento dell’ingresso e dell’uscita, in prossimità dei servizi igienici, durante l’intervallo e comunque in 

caso di effettiva necessità. 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Ogni alunno deve essere in possesso di un diario o quaderno in cui scrivere le comunicazioni tra scuola e 
famiglia che deve essere tenuto con cura e controllato regolarmente dai genitori per conoscere eventuali 

comunicazioni della Presidenza o dei docenti. 
I genitori possono incontrare i docenti durante i colloqui periodici e, previa comunicazione scritta, in 

orari da concordare con il team dei docenti.  
Durante l'orario scolastico, ai genitori e' vietato parlare al telefono con i propri figli e con i docenti, resta 

la possibilità di lasciare detto al collaboratore scolastico. 
 

VALORE, TEMPI E MODALITÀ DI RI-CONSEGNA DEGLI AVVISI SCOLASTICI 
 

I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario o il quaderno per conoscere le comunicazioni 

della scuola e a riconsegnarle entro 3 giorni dal ricevimento. 
                                                                                                            

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   (Dott.ssa Marcella Di Damiano) 


