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Regolamento alunni scuola primaria 
• Rispetto dell'orario di entrata. Gli alunni devono essere in classe alle ore 8.30; si ammette 

l'entrata fino alle ore 8.35; coloro che arrivano successivamente, se non per seri motivi, 
saranno considerati assenti alla prima ora. 

• Le entrate in ritardo devono essere giustificate sul diario dal genitore e firmate 
dall'insegnante che si trova in classe. 

• Le uscite anticipate devono essere richieste per iscritto su un foglio dal genitore da 
consegnare all'insegnante, anche quelle riguardanti il pomeriggio obbligatorio. 

• Prima dell'inizio delle lezioni si prega. 
• All'entrata in classe degli insegnanti gli alunni devono stare al proprio posto. Durante 

l'attività didattica per intervenire si alza la mano e si attende un cenno dell'insegnante per 
prendere la parola. 

• Ingresso dei genitori al “piano delle classi” autorizzato solo dalla Preside 
• Gli alunni devono venire a scuola con tutto il materiale occorrente per l'attività didattica. 

Sul banco si dovrà lasciare solo il materiale necessario alla materia che si sta svolgendo. 
• E' vietato portare a scuola materiale estraneo alle attività didattiche, o che possa distrarre 

,o creare rischi per l'incolumità di tutti.(giochi, videogiochi, ecc.) 
• Ogni alunno deve avere cura del proprio materiale. La gestione non risponde di eventuali 

smarrimenti e/o danni relativi a qualsiasi tipo di oggetto (anche abbigliamento) portato a 
scuola. 

• Il materiale didattico portato a scuola (non libri) e munito di nome e cognome, può essere 
riposto negli appositi armadi di classe. 

• Il comportamento deve essere corretto e rispettoso nei confronti delle suore, degli 
insegnanti, dei compagni, di tutto il personale in ogni momento della giornata scolastica. 

• Rispetto per gli ambienti, l'arredamento, le cose altrui. 
• Chiunque rompa banchi, sedie o altro materiale scolastico e non, è tenuto al risarcimento. 

Nel caso in cui non si conosca il responsabile, il gruppo dovrà risarcire una quota stabilita 
dalla gestione in base al danno. 

• L'abbigliamento deve essere adeguato all'ambiente scolastico. 
• Non si beve né si mangia durante le ore di lezione. 
• Non si masticano chewingum durante le ore di lezione. 
• In orario al di fuori della ricreazione l'alunno potrà recarsi ai servizi solo in caso di effettiva 

necessità. 
• Occorre evitare comportamenti che possono essere pericolosi: affacciarsi alle finestre, 

alzare le mani su un compagno, lanciare oggetti, saltare scendendo le scale, giocare a palla 
in luoghi chiusi, ecc.. 

• Il linguaggio deve essere corretto, mai offensivo né volgare. 
• Al termine delle lezioni (ore 12.30 – ore 16.00) i banchi e la classe dovranno essere lasciati 

in ordine. 
• Spostamenti nella scuola: durante i trasferimenti nel corso delle lezioni o al loro termine 

(aula informatica, palestra, teatro, ecc.), gli alunni si disporranno in fila nel corridoio e, 
accompagnati dell’insegnante, si recheranno all’uscita o nel luogo da raggiungere. 

• Durante l’intervallo è vietato spostarsi di piano, entrare nelle altre aule correre, rincorrersi, 
spingersi e giocare in modo pericoloso.  

• Le uscite da scuola sono regolamentate in base alle modalità e autorizzazioni rilasciate 
dalle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. Qualsiasi variazione deve essere comunicata 
in tempo utile, per iscritto. 
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• Gli alunni che, nei giorni di rientro obbligatorio, non usufruiscono del servizio mensa 
dell’Istituto ed escono per consumare il pasto, devono rientrare a scuola alle ore 13.55 e 
non prima. 

• Coloro che utilizzano il servizio scuolabus devono scendere nel luogo convenuto. Ogni 
cambiamento occasionale deve essere comunicato tempestivamente, in caso contrario 
l'autista non è autorizzato a tenerne conto. 

• Il diario deve essere sempre portato a scuola e usato solo per scopi scolastici. 
• Le comunicazioni scuola-famiglia (valutazioni, avvisi, comunicazioni varie,...) vengono 

scritte sul registro elettronico e sul diario, su quest'ultimo devono essere firmate da un 
genitore per presa visione. 

• Durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, i ragazzi sono tenuti ad un 
comportamento corretto. In caso contrario la scuola si riserva di prendere provvedimenti 
adeguati. 

• I colloqui sul rendimento scolastico dell'alunno avvengono solo ed esclusivamente con i 
genitori; colloqui con altre persone (nonni, fratelli, ecc.) possono avvenire solo dopo 
consegna di una delega firmata da entrambi i genitori. In caso di separazione dei genitori, 
la firma delle delega deve avvenire in presenza di Madre Vilma o della Preside. 

L'inosservanza del regolamento comporta: 
• dialogo tra docenti ed alunni al fine di incentivare comportamenti corretti. 
• coinvolgimento degli alunni con incarichi che favoriscano l'acquisizione del concetto di 

responsabilità. 
• riprese verbali da parte degli insegnanti. 
• comunicazioni alle famiglie. 
• abolizione temporanea dell'intervallo. 
• non partecipazione ad attività al di fuori dell'Istituto. 
• sequestro di materiale estraneo all'attività didattica, con riconsegna ai genitori. 
• supplemento di compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


