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REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Gli organi collegiali competenti hanno elaborato il presente Regolamento tenendo conto delle 
norme previste dalle leggi dello Stato ed emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Scopo 
di questo Regolamento è raccogliere e presentare le informazioni e le disposizioni necessarie a 
stabilire un corretto rapporto di collaborazione tra le famiglie della scuola e gli alunni.  
All’atto della presa di servizio nell’Istituto tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 
disposizioni contenute nel presente documento e a esse dovrà attenersi nello svolgimento delle 
proprie funzioni.  
All’atto dell’iscrizione viene consegnato a ogni genitore il Regolamento con le norme principali 
che riguardano alunni e famiglie. Il documento integrale è visionabile sul sito della scuola e può 
essere consegnato in copia cartacea ai genitori che ne facciano richiesta.  
Disposizioni e procedure per eventuali modifiche 

1. Il documento è stato redatto a seguito di delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto.  

2. Le disposizioni e le procedure in esso contenute sono vincolanti per tutte le componenti 
scolastiche per quanto di competenza di ciascuna. 

3. Esse sono permanenti fino a quando non intervengano integrazioni e modifiche a riguardo. 
4. Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione 

del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  

 

A) NORME GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 
FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO 

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA’ DI FUNAZIONAMENTO 
DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA 

Gli organismi di partecipazione scolastica operano in modo autonomo all’interno di quanto 
stabilito dalla normativa vigente. In particolare: 
a. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità di cui al comma 4 dell’art.7del Testo 

Unico, D. Lgs. N. 297/1994. 
b. I Consigli di classe (scuola secondaria di primo grado), di interclasse (scuola primaria) e sono gli 

organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti e genitori) si incontrano per 
pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica. Inoltre formulano le proposte 
per l’adozione dei libri di testo. Infine rientrano nelle loro competenze anche i provvedimenti 
disciplinari a carico degli alunni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per 
un periodo inferiore a quindici giorni. Quando esercita la competenza in materia disciplinare il 
Consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi, 
quindi, i genitori. Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli 
alunni. 
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c. I Consigli di classe e di interclasse si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori. Si 
riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio 
dei Docenti. Possono anche essere convocati su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei 
suoi membri, quindi anche dai genitori. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli 
delle lezioni. 

d.  Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche secondo le disposizioni di legge. Gli elettori 
che vi assistono non hanno diritto di parola, salvo casi eccezionali in cui il Presidente del 
Consiglio di Istituto lo ritenga opportuno. I verbali sono pubblici e affissi per consultazione 
all’albo e sul sito della scuola.  

e. L’Assemblea di Classe dei genitori è convocata dai rappresentanti dei genitori avendone 
concordato con la dirigenza la data e l’orario con una settimana di anticipo rispetto alla data 
prevista per l’incontro.  

 

Art. 2 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Strumenti diretti di comunicazione Scuola/Famiglia sono il registro elettronico, il diario, la 
posta elettronica, gli SMS ed eventuali documenti cartacei. Gli alunni/e sono tenuti a portare 
sempre a scuola il diario. 
Sul diario vengono segnati compiti e lezioni, segnalazioni circa l’impegno dell’alunno, il 
comportamento, l’andamento scolastico; sul registro elettronico verranno riportate le valutazioni 
e le comunicazioni Scuola/Famiglia: avvisi, circolari. 
 

 I genitori sono invitati a controllare regolarmente tutte le comunicazioni della scuola e 
controfirmare quelle per le quali è richiesta una firma di adesione o di presa visione, o 
comunque una risposta; 

 osservare le scadenze prefissate per quanto attiene alla restituzione di documento o a 
qualsiasi pratica amministrativa richiesta dalla direzione o dalla segreteria; 

 aver cura del materiale scolastico che viene inviato a casa.  

I rapporti Scuola/Famiglia sono inoltre assicurati:  
  dai colloqui individuali per parlare dei singoli alunni; è necessario fissare appuntamenti 

con i docenti negli orari previsti per i colloqui;  
 dalle Assemblee di classe, per argomenti di carattere generale e in particolare per 

l’esplicazione del curriculum didattico annuale;  
 dai Consigli di classe, secondo la normativa vigente.  

I genitori possono prendere visione delle verifiche disciplinari durante i colloqui con i docenti. 
Le comunicazioni di carattere riservato devono essere inviate al docente in busta chiusa. Il 
genitore è tenuto a presentarsi a Scuola quando convocato dagli insegnanti o dalla Dirigente 
scolastica; qualora il genitore non si presenti senza darne avviso o si renda irreperibile, verrà 
inviata convocazione scritta tramite raccomandata all’indirizzo di residenza/domicilio.  
I genitori sono tenuti a fornire un numero di telefono sempre reperibile in caso di urgenti 
comunicazioni da parte della scuola.  
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Art. 3 FREQUENZA ALLE LEZIONI 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e deve essere regolare e costante. In caso di frequenza 
irregolare la Dirigenza, su segnalazione degli insegnanti, deve richiamare l’attenzione della 
famiglia sull’importanza della frequenza assidua. In caso di ulteriori assenze, la Dirigenza deve 
denunciare l’inadempienza alle competenti autorità. 
Gli alunni che necessitano di essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di scienze 
motorie e sportive devono presentare in segreteria la domanda indirizzata al Coordinatore 
Didattico e firmata dal genitore (o chi ne fa le veci) corredata da certificato medico, comprovante 
a non idoneità alle attività.  
 
Art. 4 ORARI DELLE LEZIONI 
Gli orari delle lezioni e delle altre attività sono annualmente determinati dalla direzione secondo 
le normative e le diverse indicazioni degli organi collegiali di partecipazione alla vita scolastica. 
Gli orari delle lezioni vengono comunicati all’inizio di ogni anno scolastico alle famiglie assieme 
al calendario scolastico dell’anno ed al Regolamento d’Istituto. 
 
Art. 5 RISPETTO DEGLI ORARI 
 
Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari previsti secondo il seguente schema: 
Ingresso  

 dalle ore 8.00 alle ore 8.20 ingresso pre-scuola riservato a coloro che ne faranno formalmente 
richiesta documentandone la necessità 

 ore 8,25 ingresso alunne/i 

 ore 8,30 inizio delle lezioni 

Uscita  
 dal lunedì al giovedì ore 16.30 termine delle lezioni 

 venerdì ore 13.00 termine delle lezioni 

I genitori sono responsabili del rispetto degli orari scolastici sia di ingresso che di uscita.  
 
Art. 6 RITARDI, ASSENZE, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE 
 
Gli alunni e le alunne dovranno presentarsi in classe puntualmente all’orario delle lezioni, entro e non 
oltre: le ore 8.35. 
 
RITARDI 
Coloro che arriveranno oltre le 8.35 dovranno attendere al secondo piano sorvegliati dalla 
commessa l’inizio della seconda ora. 
I ritardi saranno puntualmente comunicati ai genitori sul diario o sul registro elettronico e 
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dopo il terzo ritardo nello stesso mese gli insegnanti hanno l’obbligo di sollecitare l’intervento 
della Direzione che provvederà a contattare la famiglia el’alunno potrà essere riammesso solo se 
accompagnato in Direzione da un genitore. 
 
ASSENZE 
Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci sul diario il 
primo giorno di rientro a scuola e devono essere firmate per accettazione dall’insegnante della 
prima ora. Non si accettano giustificazioni firmate da fratelli o sorelle, anche se maggiorenni. Il 
genitore è anche tenuto ad avvisare preventivamente la scuola nel caso sia possibile prevedere un 
lungo periodo di assenza dalle lezioni. 
 
PERMESSI 
I permessi di entrata in ore successive o di uscita anticipata sono da richiedersi sul diario. 
Le uscite anticipate vanno chieste preferibilmente almeno un giorno prima, per giustificati 
motivi e vengono autorizzate dalla Dirigente Scolastica. 
È possibile richiedere un permesso di durata annuale per l’entrata o l’uscita fuori orario per 
terapie di lunga durata documentate con certificato medico. 
 
Art. 7 ATTIVITA’ DIDATTICA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 
Il comportamento degli alunni deve essere sempre rispettoso dei compagni, dei docenti e di tutto 
il personale della scuola.  
 
Nelle aule e nell’edificio scolastico non si deve correre e si devono evitare situazioni di pericolo 
per sé e per gli altri. È vietato affacciarsi alle finestre; è necessario porre una particolare 
attenzione durante la discesa delle scale. È vietato portare a scuola oggetti pericolosi di ogni 
genere, oggetti di valore e giochi elettronici. La Direzione si riserva di proibire giochi che 
possono essere fonte di disturbo e distrazione durante le lezioni (vedi figurine, pallone) e 
caramelle e gomme da masticare. 
 
In particolare, secondo quanto stabilito dalla legge 584 del 11-11-1975 è vietato il fumo nei 
locali della scuola, incluso il cortile, sia durante lo svolgimento delle attività didattiche sia 
durante lo svolgimento di attività e/o eventi che si svolgono in orario extra didattico. 
 
Lo spostamento dalle aule alla palestra, alla mensa e viceversa, può essere effettuato solo se gli 
alunni/e sono accompagnati da un docente o da un adulto autorizzato e comunque ogni tipo di 
spostamento nella Scuola deve svolgersi in silenzio, per evitare disturbo alle altre classi.   
Nel caso in cui l’insegnante debba allontanarsi dall’aula o dal luogo in cui si stanno svolgendo la 
attività, dovrà provvedere ad affidare gli alunni ad altro docente, o, in mancanza di questi, al 
personale ausiliario presente nella scuola.  
In caso di uscita anticipata dell’insegnante per motivi di emergenza, o quando non viene 
nominato il supplente o questi è in ritardo, o nel caso in cui non sia possibile sostituire un 
docente, gli alunni verranno suddivisi nelle classi, a cura del Collaboratore della Dirigente 
Scolastica o di altro incaricato. 
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Non è consentito l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici. 
INTERVALLI 
La ricreazione costituisce particolare momento di socializzazione e di svago delle alunne/i. 
Durante gli intervalli gli alunni/e devono tenere un comportamento corretto ed educato. 
L’intervallo della mattina si svolge in classe sotto la vigilanza delle insegnanti in servizio e dei 
collaboratori scolastici designati al piano per quanto concerne il corridoio e l’utilizzo dei servizi 
igienici. Non è consentito trasferirsi da un piano all’altro, correre nei corridoi, giocare a palla, 
entrare in aula diversa dalla propria. 
È necessario arieggiare l’aula, garantendo le norme di sicurezza. 
 
L’intervallo mensa a discrezione dell’insegnante può svolgersi in giardino, a meno che vi siano 
condizioni atmosferiche che lo vietino. 
 
MENSA 
Il momento del pranzo costituisce attività educativa e deve svolgersi nelle condizioni adatte ad un sereno 
e civile convivere. Gli alunni/e devono tenere un comportamento educato: rispettare il cibo, 
sparecchiare e mantenere un tono di voce pacato. A mensa possono essere consumati 
esclusivamente cibi e bevande preparati nella cucina della scuola. Le eventuali diete in bianco 
devono essere comunicate a inizio giornata all’insegnante di classe. 
 
USCITA DALLA SCUOLA 
Gli alunni aspetteranno i genitori nella propria aula e i docenti controlleranno che i genitori o 
persone da loro delegate ritirino gli alunni.Nel caso in cui nessuno si presenti all’uscita 
l’insegnante affiderà il bambino ad un Collaboratore scolastico che contatterà telefonicamente i 
genitori. 
 
In nessun caso gli alunni possono essere autorizzati a circolare incustoditi nei locali della 
scuola. 
 
 
Art. 8 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA 
 
La divisa scolastica è OBBLIGATORIA. La divisa è costituita da maglietta con logo, felpa 
con logo, gonna blu a pieghe sotto al ginocchio, calze che coprano tutta la gamba (nel periodo 
estivo alle alunne di Sc. Primaria sono permessi i calzini corti) e capelli raccolti per le 
ragazze;maglietta con logo, felpa con logo, pantaloni blu scuro, tassativamente integri e calze per 
i ragazzi. Nel periodo estivo è consentito il pantalone sotto il ginocchio ed i calzini corti. 

 
NON VERRANNO AMMESSI IN CLASSE ALUNNI CHE NON INDOSSINO LA DIVISA. 
Ove disponibile la scuola potrà fornire allo studente/studentessa una divisa in modo da 
consentirgli di entrare in classe. Il corrispettivo costo della divisa dovrà essere dato dalla 
famiglia. 
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È vietato introdurre a scuola qualunque cibo proveniente dall’esterno. Per festeggiare i 
compleanni si può richiedere alla mensa di preparare una o più torte a pagamento.  
Agli alunni/e NON è consentito l’uso delle macchinette che erogano bevande. Contravvenire a 
questa regola sarà causa di provvedimento disciplinare. Agli insegnanti è tassativamente vietato 
incaricare gli alunni di andare a prelevare un caffè o altro alle macchinette e trasportarlo in 
classe. 
Art. 9 FOTOGRAFIE DEGLI ALUNNI E TUTELA DELLA PRIVACY 
Documentazione di attività didattiche: 
Gli insegnanti sono autorizzati a fotografare e/o filmare gli alunni in contesti scolastici per scopi 
didattici legati alle attività programmate dalla scuola. Le immagini possono essere esposte 
all’interno della scuola al fine di documentare lo svolgimento della programmazione didattica e i 
progressi dei bambini. 
Non è consentito alle insegnanti conservare le immagini in formato digitale sui propri device 
(telefoni, computer, tablet ecc.), o portarle al di fuori dei locali scolastici. A tutela della privacy 
dei bambini, non è inoltre consentito a nessuno di appropriarsi delle immagini. 
Immagini di recite e feste scolastiche 
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite o le 
feste scolastiche. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un 
ambito familiare o amicale e non alla diffusione. 
Responsabilità 
Si ricorda a genitori ed insegnanti che qualsiasi uso delle immagini degli alunni diverso da 
quanto indicato nella presente comunicazione è contrario alle norme e viene assunto da chi lo 
pone in essere sotto la propria personale responsabilità. 
Art. 10 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono considerate esperienze di apprendimento e di 
crescita della personalità e si svolgono secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe e dal 
Regolamento uscite didattiche e visite di istruzione stabilito dal Collegio Docenti e approvato dal 
Consiglio d’Istituto. 
In particolare:  

a. gli alunni/e possono partecipare alle gite e uscite didattiche solo dopo aver consegnato 
all’insegnante responsabile, l’apposito modulo di autorizzazione, firmata dal genitore.  

b. nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione della quasi 
totalità degli alunni componenti le singole classi coinvolte. 

c. all’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti delibera i criteri didattico-educativi per le 
uscite didattiche e il tetto massimo di spesa per classe. 

B) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
Art. 11 PRINCIPI GENERALI 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  
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Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di riparazione del danno, ove possibile. Esse tengono altresì conto della situazione 
personale dell’alunno.  
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale. Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla 
comunità scolastica può essere disposto, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, 
per periodi non superiori a cinque giorni.  
 
 
Art. 12 INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE 
DISCIPLINARI 
I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri 
ed al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica (di cui all’art. 3 del 
D.P.R. 24.6.1998, N. 249, modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) sono 
individuati come di seguito riportato:  

1. Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, frequenza non regolare, assenze ingiustificate; 
2. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti della Direzione, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei compagni, reiterarsi dei casi previsti al comma 1; 
3. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; comportamento 

recante danno al patrimonio della scuola, compreso l’utilizzo scorretto delle strutture e dei sussidi 
didattici, fatti che turbino il regolare andamento della scuola, reiterarsi dei casi previsti al comma 
2;  

Art. 13 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello 
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, sono comminate, secondo la 
gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: 

a. Ammonizione verbale in classe con nota informativa ai genitori; 
b. Ammonimento scritto comunicato ufficialmente dalla scuola alla famiglia; 

Art. 14 INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA 
SANZIONE DISCIPLINARE 
Le sanzioni disciplinari sono inflitte: 

- Dalla Direzione e/o dagli insegnanti: ammonizione verbale con nota informativa ai genitori, 
- Dalla Direzione: ammonimento scritto; 
- Dal consiglio di classe: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a cinque 

giorni (secondaria di I grado). Prima di procedere all’allontanamento dell’alunno dalla scuola 
deve essere notificata per iscritto ai genitori la sanzione disciplinare disposta.  

Art. 15 NORME PROCEDURALI 
Quando è necessario comminare la sanzione disciplinare prevista dall’art. 11 del presente 
regolamento, devono essere illustrate le contestazioni all’alunno davanti al Consiglio di Classe 
appositamente riunito in sessione straordinaria e pomeridiana e alla presenza di un genitore. 
L’organo collegiale, dopo aver sentito e preso in considerazione le giustificazioni dell’alunno, si 
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riunisce una seconda volta per votare sulle deliberazioni da adottare. Il provvedimento deve 
essere motivato e va comunicato integralmente ai genitori dell’alunno.  
 
Data………………………..                     Firma del Genitore……………………………… 
 
Firma Alunno/a………………………… Firma Alunno/a…………………………………… 
 
 


