
 

 Regolamento scolastico 

Scuola dell’infanzia 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori, al momento in cui accompagnano il proprio bambino a scuola o lo vengono 
a prendere al termine delle attività didattiche, sono pregati di sostare nello spazio 
attiguo all’ingresso. 

Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro 
e tanto meno sostarvi o trattenersi con i bambini. 

I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o nella fascia oraria di ritiro 
degli stessi, provvederanno a vigilare su tale delicato momento della vita scolastica. Si 
chiede pertanto di non trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui 

prolungati, che potrebbero sottrarre agli stessi l’attenzione necessaria. 
Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro 

dei bambini - possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone 
autorizzate dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante coordinatore  della scuola. 

Ritiro dei bambini al termine della giornata scolastica 

Al termine delle attività scolastica, i bambini vengono affidati dall'insegnante in 
servizio ad uno dei genitori. I bambini non possono essere affidati a minorenni. 
È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare il/la bambino/a ad 

una persona maggiorenne che non sia un genitore. 
La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del bambino/a  e rimane 

valida per tutto l'anno scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 
 

Assenze 

Le assenze dei bambini devono essere giustificate dai genitori. Le assenze superiori ai 

5 giorni, per motivi di salute devono essere corredate da una autocertificazione del 
genitore che dichiara, dopo aver sentito il medico, che il bambino è in condizione di 

riprendere le attività scolastiche. 
In caso di assenze prolungate per motivi famigliari è necessario produrre una 

giustifica scritta. 
  

Scuola primaria 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori, al momento in cui accompagnano il proprio bambino a scuola o lo vengono 
a prendere al termine delle attività didattiche, sono pregati di sostare nello spazio 
attiguo all’ingresso. 

Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro 
e tanto meno sostarvi o trattenersi con i bambini. 

I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o del ritiro degli stessi, 
provvederanno a sorvegliare tale delicato momento della vita scolastica. Si chiede 
pertanto di non trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui 

prolungati, che potrebbero sottrarre agli stessi l’attenzione necessaria. I genitori che 
abbiano particolari bisogni possono chiedere un appuntamento attraverso il diario 



scolastico o chiamando al telefono la scuola. Il collaboratore scolastico che risponde al 
telefono provvede alla comunicazione della necessità ai docenti che si metteranno in 
contatto con la famiglia, nel più breve tempo possibile. 

Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei 
bambini - possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate 

dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante coordinatore  della scuola. 

 

Ritiro dei bambini al termine della giornata scolastica ed entrata 

posticipata e anticipata 

Per l’entrata posticipata rispetto all’orario d’avvio delle lezioni, è sempre 
necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. 

Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del 

termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la 
presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di 

qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da 
un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare l’operazione di 
prelevamento, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal 

docente stesso, utilizzando la modulistica presente nel diario. 

Al termine delle attività scolastiche  i collaboratori scolastici accompagnano i 

ragazzi allo scuolabus; gli insegnanti dell’ultima ora vigilano sull’uscita degli altri 
ragazzi e hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo, all’atto 
dell’uscita della scuola. 

I bambini vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei genitori. I bambini 
non possono essere affidati a minorenni. 

È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare il/la bambino/a ad 
una persona maggiorenne che non sia un genitore. 

La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del bambino/a  e rimane valida 

per tutto l'anno scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 

In considerazione della maturazione degli alunni delle ultime classi e della necessità di 

promuovere, dal punto di vista educativo, l’autonomia degli stessi, in contesti 
sufficientemente protetti, vengono concesse alcune deroghe ai ragazzi di queste classi.   

L’autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni, al termine delle 

lezioni, dovrà essere presentata dai genitori per iscritto su modulo predisposto dalla 
scuola e dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti 

affidatari   alla presenza del personale dell’IC. 

L'autorizzazione espressa dalle famiglie viene acquisita con tacito assenso a far data 

dal momento della presentazione, salvo particolari riserve da parte della scuola, dopo 
aver valutato le situazioni. La dichiarazione ha valore per l’intero anno scolastico in 
corso al momento della presentazione, salvo eventuale revoca da parte dei genitori.  

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del 
richiedente in merito al comportamento della scuola, esplicitando la manifestazione 

inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva della 
scuola subentra una vigilanza potenziale della famiglia.  

 

 
 

 
 



Ambienti e arredo 

E’ dovere di tutti gli alunni rispettare gli strumenti, i sussidi, le attrezzature e gli 

arredi, nonché aver cura dei locali scolastici. Il rispetto si estende ai propri materiali  e 

a quelli dei compagni. 

Comportamento 

Tutti gli alunni dovranno  assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente 

scolastico, rispettando compagni e compagne, insegnanti,  collaboratori scolastici e  

dirigente scolastico. 

Al fine di garantire una corretta vigilanza da parte del personale della scuola,  tutti gli 

alunni, durante la ricreazione dovranno portarsi nei corridoi o negli spazi esterni adibiti 

alla ricreazione, secondo le indicazioni dei docenti. Nessun alunno sosterà nell’aula 

senza la presenza di un docente e senza l’esplicita indicazione del docente stesso. 

Mensa 

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, 

rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte direttamente nei locali. 

Palestra 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che viene presentato 

dal docente di educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo del locale. Si ricorda 

che al fine di conservare la pavimentazione della palestra pulita e in buono stato, così 

da permetterne l’utilizzo anche per esercizi a terra, gli studenti che effettuano attività 

in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare solo per l’attività 

in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 

 A non assumere comportamenti e iniziative autonome che mettano a rischio la  

sicurezza e l’incolumità personale e dei compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico al docente perché possa 

intervenire tempestivamente  

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta 

scritta del genitore, accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso 

l’esonero riguarderà le attività fisiche, non tutte le attività collaterali che si svolgono 

durante le ore di scienze motorie. 

Abbigliamento 

Tutti gli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto devono indossare il grembiule. In ogni 

caso, l’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici. 

L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il 

personale scolastico. 

Non saranno tollerati: 

ciabatte da spiaggia o piscina; 

magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 



pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 

pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo durante le attività fisiche). 

 

Uso del telefono cellulare 

Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della scuola, è vietato introdurre  telefoni 

cellulari e  altri strumenti digitali non specificatamente utilizzati per fini didattici  ( 

lettori CD, MP3..). L’istituto declina ogni responsabilità rispetto allo smarrimento o 

furto di tali strumenti.   

Si consiglia alle famiglie di dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali 

comunicazioni urgenti. 

L’uso del cellulare è consentito al personale adulto solo in caso di particolare 

emergenza e comunque al di fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.  

Scuolabus 

Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal Comune e dal personale addetto al 

servizio di scuolabus, pur non essendo la scuola responsabile del comportamento 

adottato dagli alunni al di fuori dell’orario scolastico, si invitano gli alunni ad adottare 

atteggiamenti consoni e i genitori a richiamarli in caso di comunicazioni da parte della 

scuola 

 

Scuola secondaria 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori che si recano a scuola, sono pregati di sostare nello spazio attiguo 
all’ingresso. 

Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro 
e tanto meno sostarvi o trattenersi con i ragazzi. 

I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei ragazzi o del ritiro degli stessi, 
durante i momenti ricreativi o nel cambio dell’ora sono impegnati nella sorveglianza dei 
minori; si chiede pertanto di non trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in 

colloqui, che potrebbero sottrarre agli stessi l’attenzione necessaria. I genitori che 
abbiano particolari bisogni urgenti possono chiedere un appuntamento attraverso il 

diario scolastico o chiamando al telefono la scuola. Il collaboratore scolastico che 
risponde al telefono provvede alla comunicazione della necessità ai docenti che si 
metteranno in contatto con la famiglia, nel più breve tempo possibile.  

Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei 

ragazzi - possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate 

dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante coordinatore  della scuola . 

Ritiro degli alunni al termine della giornata scolastica e entrata 

posticipata  

Per l’entrata posticipata rispetto all’orario d’avvio delle lezioni, è sempre necessaria la 
presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. 

Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici accompagnano i ragazzi allo 

scuolabus; gli insegnanti dell’ultima ora vigilano sull’uscita degli altri ragazzi e hanno 
l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo, all’atto dell’uscita della scuola. 



Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del 
termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la 
presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di 

qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da 
un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare l’operazione di 

prelevamento, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal 
docente stesso, utilizzando la modulistica presente nel diario. 

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni, in caso di uscita anticipata e 

per l’ingresso posticipato, i genitori impossibilitati personalmente a ritirare il proprio 
figlio, possono delegare persone di loro fiducia, purché maggiorenni, utilizzando 

l’apposito modulo fornito dalla scuola.  

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari  
possono autorizzare l'uscita autonoma degli alunni minori di anni 14 

sottoposti alla loro potestà, al termine delle lezioni, previa valutazione dei 
fattori di rischio potenzialmente prevedibili. 

L’autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni, al termine delle 
lezioni, dovrà essere presentata per iscritto su modulo predisposto dalla scuola e dovrà 
essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti affidatari   alla 

presenza del personale dell’IC. 

L'autorizzazione espressa dalle famiglie viene acquisita con tacito assenso a far data 

dal momento della presentazione. La dichiarazione ha valore per l’intero anno 

scolastico in corso al momento della presentazione, salvo eventuale revoca da parte 

dei genitori.  

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del 

richiedente in merito al comportamento della scuola, esplicitando la manifestazione 

inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva della 

scuola subentra una vigilanza potenziale della famiglia.  

Partecipazione alle attività 

Gli alunni sono chiamati al senso di responsabilità nei confronti degli impegni di studio, 

alla partecipazione al lavoro di classe, alla frequenza regolare delle lezioni e 

giustificazione delle assenze al momento del rientro. 

La quinta assenza va giustificata direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Comportamento 

Tutti gli alunni dovranno  assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente 

scolastico, rispettando compagni e compagne, insegnanti, collaboratori scolastici e  

Dirigente scolastico. 

Si precisa che non è consentito masticare chewing gum durante le lezioni e uscire dalle 

aule durante il cambio delle lezioni. 

Al fine di garantire una corretta vigilanza da parte del personale della scuola,  tutti gli 

alunni, durante la ricreazione dovranno portarsi nei corridoi o negli spazi esterni adibiti 

alla ricreazione, secondo le indicazioni dei docenti. 

Nessun alunno sosterà nell’aula senza la presenza di un docente e senza l’esplicita 

indicazione del docente stesso. 

 

 



Palestra 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che viene presentato 

dal docente di educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo del locale. Si ricorda 

che al fine di conservare la pavimentazione della palestra pulita e in buono stato, così 

da permetterne l’utilizzo anche per esercizi a terra, gli studenti che effettuano attività 

in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare solo per l’attività 

in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 

 A non assumere comportamenti e iniziative autonome che mettano a rischio la  

sicurezza e l’incolumità personale e dei compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico al docente, perché possa 

intervenire tempestivamente  

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta 

scritta del genitore, accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso 

l’esonero riguarderà le attività fisiche, non tutte le attività collaterali che si svolgono 

durante le ore di scienze motorie. 

Pre/post-scuola 

Gli alunni iscritti al pre/post-scuola sono tenuti ad un comportamento corretto nei 

confronti delle persone, rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 

Mensa 

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, 

rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte direttamente nei locali. 

Abbigliamento 

L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il 

personale scolastico. 

Non saranno tollerati: 

ciabatte da spiaggia o piscina; 

magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 

pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 

pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo durante le attività fisiche). 

Uso delle tecnologie 

Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della scuola è vietato introdurre  telefoni 

cellulari e  altri strumenti digitali non specificatamente utilizzati per fini didattici (lettori 

CD, MP3,...). L’istituto declina ogni responsabilità rispetto allo smarrimento o furto di 

tali strumenti.   

Le famiglie devono dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali 

comunicazioni urgenti. 

Si sottolinea che è vietato (e considerato reato penale) riprendere e condividere  foto, 

video e audio che riguardino i compagni e il personale della scuola. 

I ragazzi in laboratorio d’informatica dovranno attenersi all’apposito regolamento.   



L’uso del cellulare è consentito al personale adulto solo in caso di particolare 

emergenza e comunque al di fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.   

Scuolabus 

Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal Comune e dal personale addetto al 

servizio di scuolabus, pur non essendo la scuola responsabile del comportamento 

adottato dagli alunni al di fuori dell’orario scolastico, si invitano gli alunni ad adottare 

atteggiamenti consoni e i genitori a richiamarli in caso di comunicazioni da parte della 

scuola. 

 

 

 


