Istituto Achille Ricci
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA
ORARIO DELLA GIORNATA
07.30 – 08.05
08.15
10.15
10.30
12.00
12.30
13.00 – 14.10
14.15
16.00
16.15
16.15 – 18.00
16.30

prescuola
inizio attività mattutine
intervallo breve con merenda
ripresa delle lezioni
pranzo per le classi I e II
pranzo per le classi III IV e V
gioco assistito
ripresa delle lezioni
termine delle lezioni per le classi I e II
termine delle lezioni per le classi III IV e V
doposcuola assistito con merenda
prima uscita post-scuola

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
L’alunno ha i seguenti doveri:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

Collaborare e impegnarsi nelle attività educative e didattiche:
*
portare sempre a scuola il diario scolastico sul quale annotare i compiti, tutte le
comunicazioni scuola-famiglia e tutto il materiale utile per le attività del giorno;
*
avere cura del proprio materiale scolastico;
*
non disturbare lo svolgimento delle attività scolastiche;
*
svolgere con diligenza i compiti assegnati; studiare con impegno e regolarità; in caso di
assenza procurarsi dai compagni i compiti da eseguire a casa (in caso di assenza
prolungata si contatterà l’insegnante).
Mantenere un comportamento educato in ogni ambiente e in ogni situazione, rispettando tutti i
componenti della comunità scolastica, siano essi docenti, non docenti o alunni.
L’entrata, l’uscita e gli spostamenti all’interno della scuola devono essere effettuati senza correre,
con ordine e in silenzio, in modo da non recare disturbo.
Esprimersi con un linguaggio rispettoso e corretto.
Curare la propria igiene e ad avere un abbigliamento consono al luogo frequentato. Indossare il
grembiule, che andrà riportato ogni giorno a casa o la tuta ove sia necessario per le attività, essendo
la divisa della scuola.
Non portare a scuola ciò che non ha attinenza con le attività programmante, compresi videogiochi
portatili e il telefono cellulare, dal momento che, tramite le linee telefoniche dell’istituto, sono
garantite ad alunni e genitori le comunicazioni con carattere di urgenza. In caso di utilizzo dei
suddetti strumenti, questi ultimi verranno ritirati dall’insegnante che contatterà la famiglia. La scuola
comunque declina ogni responsabilità per la perdita o il deterioramento di oggetti di qualsiasi
specie, portati o lasciati nelle aule. Si consiglia di lasciare a casa oggetti di valore o somme di
denaro non necessarie. Non si risponde di eventuali furti.
Non danneggiare la struttura, l’arredamento e il materiale didattico: ogni danno volontario o
deterioramento deve essere risarcito, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari. Qualora non
venga individuato il responsabile, gli alunni della classe o della scuola verranno
invitati a
contribuire al nuovo acquisto o al costo della riparazione del danno.
Mantenere l’ordine e la pulizia in tutto l’edificio scolastico, negli spazi aperti, nella palestra, nella
propria aula e in mensa.

ASSENZE, RITARDI, GIUSTIFICAZIONE, INFORTUNI E MALESSERE
L’osservanza dell’orario è premessa indispensabile al regolare svolgimento delle lezioni.
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Il pre-scuola viene effettuato dalle ore 7,30 alle ore 08.05. Successivamente gli alunni presenti al pre-scuola
vengono accompagnati nelle classi mentre gli altri possono accedervi direttamente sempre a partire dalle
ore 08.05 (tranne le classi I durante il primo Quadrimestre).
Agli accompagnatori non è consentito sostare dopo aver accompagnato i bambini all’interno dell’Istituto.
In caso di ritardo (dalle ore 08.15) gli alunni attenderanno in portineria e verranno accompagnati nelle aule
dal personale addetto. Dopo quattro ritardi ‘ravvicinati’ gli alunni attenderanno in portineria sino alla campana
della seconda ora (ore 09.05) e verranno accompagnati nelle aule dal personale addetto. Dopo sei ritardi
‘ravvicinati’ la Direzione e il corpo insegnante valuteranno un eventuale provvedimento disciplinare.
L’insegnante segnalerà il ritardo ai genitori con annotazione sul diario. Tale annotazione dovrà essere firmata
per presa visione e giustificata dai genitori entro il giorno successivo.
All’uscita (alle ore 16.15) i genitori o gli accompagnatori, autorizzati dai genitori tramite delega scritta
consegnata all’insegnante, dovranno attendere l’arrivo dei bambini all’uscita dell’edificio scolastico dove è
sita la Scuola Primaria. I bambini verranno loro affidati dalle insegnanti. Non sarà possibile comunque
sostare all’interno dell’Istituto oltre l’orario stabilito per il ritiro dei bambini.
L’alunno che sia stato assente può essere riammesso alle lezioni, presentando la giustificazione scritta sul
diario personale, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
È lasciata alla responsabilità dei genitori la richiesta di riammissione a Scuola degli alunni dopo una
malattia, tenuto conto che la LR 13 del 4 agosto 2003 elimina l’obbligo della certificazione medica.
Per entrare dopo l’orario o per uscire dalla scuola durante l’orario scolastico è necessario presentare
all’insegnate una richiesta scritta sul diario scolastico da parte dei genitori. Le entrate fuori orario sono
consentite entro le ore 10.15 e le uscite anticipate dalle ore 12.15 alle ore 13.15.
In caso di infortunio, o di malessere, i genitori vengono tempestivamente informati e, qualora sia necessario
ricorrere ad accertamenti medici e/o a cure, devono provvedervi di persona.
Se si tratta di infortunio o malessere grave la scuola richiede immediatamente l’intervento sanitario di
emergenza appropriato ed avverte al più presto i genitori; nel caso in cui sia necessario il trasporto in
ambulanza e non siano arrivati a scuola i genitori, o un famigliare, la scuola garantisce l’accompagnamento
dell’alunno con proprio personale.
Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare nessun tipo di farmaco ad eccezione dei farmaci
salva-vita con allegati prescrizione medica e protocollo di intervento.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Sul diario scolastico personale di ogni alunno devono essere riportati la firma dei genitori o di chi ne fa le
veci e il recapito telefonico d’emergenza aggiornato dei genitori durante il tempo scuola, o, per impossibilità,
quello di altri adulti di fiducia della famiglia.
I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario e ad apporre sempre la propria firma alle
comunicazioni, per presa visione. Sono tenuti a controllare anche i quaderni ed apporre la propria firma.
Ai genitori e a qualsiasi persona estranea alla scuola non è consentito disturbare gli insegnanti durante
l’orario di servizio.
I colloqui individuali con gli insegnanti, oltre a quelli previsti periodicamente, vanno concordarti con i docenti
interessati tramite diario scolastico.
All’inizio di ciascun anno, vengono comunicati le date di tutte le riunioni dell’anno, i calendari di ricevimento
degli insegnanti, nonché gli orari in cui Direzione e Segreteria sono a disposizione dei genitori.
I genitori che vengono convocati per iscritto degli insegnanti e/o dalla Direttrice sono tenuti a venire a scuola
all’appuntamento dato o a comunicare al più presto, e comunque prima della data fissata per l’incontro, la
propria impossibilità a presentarsi, concordando in tempi ravvicinati un nuovo appuntamento.
Le visite di istruzione sono parte integrante della didattica e sono perciò inserite nell’orario scolastico.

Istituto Achille Ricci
Per la partecipazione degli alunni alle uscite didattiche è richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori.
La vigilanza e l’assistenza durante le visite culturali sono assicurate dalle insegnanti e, se necessario, da
personale della comunità scolastica.
I genitori che abbiano versato la quota prevista per una visita d’istruzione non possono pretenderne il
rimborso se il figlio/a non vi ha potuto partecipare.

