
REGOLAMENTO  DI  PLESSO 

 

SCUOLA PRIMARIA “K. WOJTYLA” 
 
Le regole e i consigli di seguito elencati sono stati pensati esclusivamente nell'interesse dei bambini. Essi infatti 

sono necessari per garantire la sicurezza degli alunni e un ordinato svolgimento della vita scolastica. 

 
INGRESSI-USCITE 
Orario di ingresso: mattino ore 8.10-8.15 (escluso iscritti al prescuola) – pomeriggio ore 13.40-13.45 

Dopo tale orario il cancello viene chiuso. 

Gli alunni possono essere accompagnati solo fino alla porta d'ingresso dell'edificio scolastico. 

Gli alunni ritardatari devono essere accompagnati all'interno della scuola dai genitori che devono giustificare il 

ritardo. 

Si raccomanda la puntualità per educare i bambini alla vita comunitaria e per consentire un regolare avvio delle 

attività della classe. 

In caso di ritardi ripetuti i genitori saranno invitati a chiarire la situazione. 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa non possono accedere alla scuola prima delle ore 13.40. 
 

Le uscite sono fissate: 

-lunedì, martedì, mercoledì, giovedì alle ore 12.30 (mattino) -alle ore 15.45 (pomeriggio)  

-venerdì alle ore 13.15 

I docenti accompagnano gli alunni fino alla porta d'ingresso. 

Per evitare disagi ai bambini, si raccomanda al genitore (o alla persona delegata) la puntualità. In caso di ritardo 

per motivi gravi, si prega di telefonare tempestivamente in modo che l'alunno sia affidato dal docente al personale 

ausiliario in servizio. 

Per non ostacolare l'uscita degli alunni, i genitori devono aspettare i bambini fuori dal cancello (anche quando 

piove) e lasciare libero lo spazio per il passaggio degli alunni. È importante farsi vedere dal bambino e  

dall'insegnante. 

I genitori possono autorizzare, previo la compilazione dell'apposito modulo, l'uscita autonoma degli alunni al 

termine dell'orario delle lezioni (Art. 19 bis decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di 

conversione 4 dicembre 2017, n. 172). 
 

Non è consentito interrompere l'attività didattica per la consegna di merende o oggetti scolastici dimenticati a casa 

e altresì  non è consentito entrare a scuola al di fuori dell'orario di lezione per prendere materiale dimenticato.  

 

Non è consentito ai genitori e ai non autorizzati di entrare nella rampa di accesso alla scuola in auto o con 

qualsiasi mezzo. 
 
ASSENZE 
Nel raccomandare la regolare e puntuale frequenza degli alunni per garantire continuità e regolarità alle attività 

didattiche programmate, si ricorda che tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate dalla famiglia. 

Per le assenze da scuola causate da malattia e superiori a 5 giorni non è più necessario presentare all'insegnante il 

certificato medico al rientro, né l'autocertificazione del genitore comprovante l'avvenuta guarigione.  

È opportuno che l'alunno assente, compatibilmente con la malattia, si informi presso i compagni, del lavoro svolto 

in classe e di eventuali compiti e lezioni assegnate durante la sua assenza e quando è possibile recuperi il lavoro. È 

possibile venire a ritirare i compiti durante l'orario di uscita previa comunicazione agli insegnanti. 

Qualora, per motivi di salute, il bambino sia impossibilitato ad effettuare l'attività motoria, dovrà essere presentata 

domanda di esenzione alla docente di Ed. Fisica. 

Le uscite anticipate degli alunni saranno autorizzate dall'insegnante solo previa richiesta scritta e presenza al 

momento dell'uscita del genitore o di persona maggiorenne delegata. 

Si raccomanda ai genitori degli alunni iscritti alla mensa di indicare giornalmente sul diario se l'alunno utilizza 

o non utilizza in quel giorno il servizio (Venerdì compreso). In caso di mancata segnalazione l'alunno sarà 

considerato automaticamente presente alla mensa, 
 
FARMACI 
Non è consentito ai docenti somministrare farmaci agli alunni, salvo nei casi autorizzati dal Dirigente, previa 

richiesta scritta dei genitori. Alla domanda vanno allegati la certificazione dello stato di malattia e il relativo piano 

terapeutico, rilasciati dal medico. L'apposita modulistica è scaricabile dal sito dell'Istituto Comprensivo.  

I farmaci non possono essere conservati dagli alunni.  



ABBIGLIAMENTO 

È opportuno che gli alunni abbiano un abbigliamento pulito e dignitoso e che non sia d'impaccio all'attività 

didattica. Per motivi di sicurezza sono da evitare le infradito e le scarpe con le rotelle. 

Durante l'attività motoria gli alunni dovranno indossare la tuta ed una maglietta a maniche corte; si raccomanda di 

avere i capelli lunghi legati. Prima di accedere in palestra dovranno indossare scarpe da ginnastica, che dovranno 

essere lasciate a scuola, inserite in un sacchetto di stoffa con il nome ben evidente. 

Per le attività di educazione all'immagine è necessario un grembiule o una vecchia maglietta/camicia (che 

potranno essere lasciati a scuola) per proteggere gli indumenti da colle, tempere o altri materiali. 
 
MATERIALE SCOLASTICO 
Il materiale scolastico è importante per lo svolgimento delle attività didattiche: la sua mancanza è motivo di 

disagio e di distrazione per l'alunno e compromette l'organizzazione del lavoro della classe. Si richiede pertanto la 

collaborazione delle famiglie nel: 

-verificare con regolarità, insieme al proprio figlio, il materiale nello zaino 

-sostituire puntualmente quello terminato (colla, fogli, matite, quaderni, ecc.) 

-contrassegnare con nome e cognome il materiale per evitare di perderlo o scambiarlo. 

Si suggerisce inoltre di prevedere tutte le sere il controllo, insieme ai figli, dello zaino al fine di verificare che ci 

sia solo quanto è necessario per le attività scolastiche del giorno dopo e la merenda, onde evitare che lo zaino sia 

appesantito da oggetti inutili. È opportuno che gli alunni non portino a scuola giocattoli, figurine o altro 

materiale non necessario alle attività didattiche. In caso di danno o smarrimento la scuola non ne è responsabile.  

 

All'inizio dell'anno scolastico viene consegnato ad ogni alunno il diario TIENIMIDOCCHIO, comune a 

tutto l'Istituto, sul quale devono essere annotati giornalmente compiti e lezioni assegnati. Tale diario, sul 

quale sono riportati dati essenziali sull’organizzazione dei vari plessi del nostro Istituto, deve essere 

riservato esclusivamente all'uso scolastico e pertanto non sono ammesse scritte di carattere personale (frasi, 

disegni, poesie, messaggi di vario genere). 

Si ricorda comunque che i compiti saranno visibili anche sul Registro Elettronico.  
 

È vietato l'uso del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche sia durante le lezioni che durante le 

uscite e le visite d'istruzione. 
 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Si ricorda ai genitori che è loro diritto-dovere controllare i quaderni, accertarsi che i compiti assegnati siano 

svolti ed esaminare quotidianamente gli avvisi scritti sul diario apponendo la propria firma per presa visione; è 

possibile anche monitorare l'andamento didattico dei propri figli collegandosi al Registro Elettronico per mezzo 

della password personale.  

Si invitano i genitori a restituire con sollecitudine l'eventuale modulistica che verrà richiesta nel corso 

dell'anno. 

I genitori non possono conferire con gli insegnanti né durante l'orario delle lezioni né al momento 

dell'ingresso per non compromettere le attività e la vigilanza degli alunni. Per comunicazioni urgenti si consiglia 

di rivolgersi ai collaboratori scolastici. 

Eventuali comunicazioni telefoniche dovranno avere carattere di urgenza e di eccezionalità e non saranno passate 

all'insegnante impegnato nell'attività didattica. I collaboratori scolastici prenderanno nota della richiesta e 

riferiranno al docente al termine della lezione. 

È previsto un calendario di colloqui individuali, che verrà comunicato periodicamente. In caso di necessità 

particolari o di comunicazioni urgenti, gli insegnanti sono disponibili a concordare altri colloqui, previa richiesta 

scritta e non in prossimità delle date stabilite. 

Si consiglia di evitare che i bambini siano presenti ai colloqui e alle assemblee; nel caso ciò non fosse 

possibile, si ricorda che devono essere sorvegliati dagli stessi genitori, tenendoli vicini a loro, evitando che 

assumano comportamenti pericolosi e che creino disturbo. 
 
MENSA 

Il momento della mensa è un momento fortemente educativo, finalizzato all'acquisizione di regole alimentari e di 

comportamento. 

È quindi opportuno che gli alunni si abituino a consumare quanto viene loro proposto e a non sprecare il cibo. 

È necessario che i bambini rispettino le norme previste nel plesso: dovranno inoltre essere evitati tutti quei 
comportamenti che compromettono la sicurezza e la serena convivenza all'interno del refettorio. 
 
          Il dirigente scolastico 


