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Regolamento di Circolo Scuola Primaria

Sanzioni graduate

PER RAGIONI DI SICUREZZA i collaboratori scolastici devono
verificare che i cancelli e le porte dell’edificio rimangano chiuse.
ENTRATA – USCITA – SPOSTAMENTI
ENTRATA:
- Al suono della prima campana gli alunni si dispongono in fila nei
posti assegnati, per entrare con ordine nell’edificio scolastico.
- Alle ore 8,30 viene chiuso il cancello.
- In caso di ritardo da parte di un alunno, un operatore lo accoglie
all’ingresso e lo accompagna in aula.
- Le biciclette vanno posteggiate in modo ordinato nelle rastrelliere.
- Il servizio di pre-accoglienza funziona a partire dalle ore 7,40: la
custodia è affidata ad un operatore scolastico e gli alunni devono
attenersi alle regole del plesso.
- Durante ogni spostamento va mantenuto un comportamento
corretto: ci si muove in fila senza spingersi o parlare a voce alta.
- Ogni volta che la classe lascia l’aula per spostamenti un
incaricato spegne la luce.
RICREAZIONE:
- Inizio ore 10,10 termine ore 10,20.
- Prima di uscire in cortile si va in bagno.
- Gli alunni non possono entrare da soli nell’edificio scolastico.
- Qualora ci fossero alunni convalescenti, possono rimanere in
atrio solo se sorvegliati da un insegnante (compresenza o
turnazione).
- Si devono evitare giochi pericolosi: non si lanciano sassi, si gioca
con la palla di spugna a pallamano solo di pomeriggio (nei piccoli
plessi, qualora ci fossero ambienti idonei, l’uso della palla è
consentito anche per altri giochi).
- Gli alunni non devono intrattenersi con persone che si avvicinano
dall’esterno alla recinzione.
- Prima di rientrare in aula ogni gruppo classe avrà cura di
raccogliere eventuali cartacce/rifiuti nel proprio settore di gioco.
- In caso di maltempo la ricreazione avviene all’interno dell’edificio
scolastico in cui è proibito correre e giocare a palla.
- Alla fine della ricreazione ogni classe si dispone in fila e in ordine
per il rientro.
USCITA:
- Gli alunni escono dall’edificio scolastico senza correre,
accompagnati dall’insegnante fino al cancello, dando la
precedenza alle prime classi.
- Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico vengono
accompagnati dall’insegnante o da un operatore scolastico fino al
pullman.
- Gli alunni con le biciclette escono portandole a mano fino al
cancello e dopo l’uscita di tutti gli altri.
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-

E’ consentita l’uscita in modo autonomo per gli alunni delle classi
3°, 4° e 5° solo se muniti di permesso.
Gli alunni di 1° e 2° sono affidati ad un famigliare o a un delegato
maggiorenne

MENSA:
Le classi raggiungono il locale della mensa secondo le modalità
previste dai singoli plessi.
- Si entra e si esce dalla mensa in ordine e in silenzio.
- Ognuno occupa il posto assegnatogli.
- Si mantiene il silenzio o si parla sottovoce per tutta la durata del
pasto.
- Si cerca di assaggiare tutti i cibi.
- Si attende che tutti abbiano finito di mangiare prima di alzarsi per
l’uscita.
- Gli incaricati sparecchiano alla fine del pranzo.
- Dopo la mensa si esce in cortile a giocare e si rientra nell’edificio
solo se accompagnati dall’insegnante.
- Gli alunni che non usufruiscono della mensa rientrano a scuola
alle ore 13,15.
ACCESSO GENITORI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO
- I genitori accompagnano gli alunni fino al cancello d’ingresso e da
qui gli alunni si avviano autonomamente all’interno.
- L’accesso dei genitori o altre persone alle aule è consentito solo
se accompagnati dall’operatore scolastico e per particolari
esigenze.
- I genitori possono richiedere colloqui con gli insegnanti al di fuori
di quelli già previsti, solo se strettamente necessari e in orario da
concordare.
- I genitori convocati per colloqui e/o assemblee, parteciperanno
senza la presenza dei figli; qualora non fosse possibile dovranno
organizzarsi fra di loro per una adeguata sorveglianza, in quanto i
bambini non possono rimanere incustoditi.
- In caso di uscita anticipata del proprio figlio, il genitore deve
compilare l’apposito modulo.
- Al termine delle lezioni i genitori devono sempre attendere i propri
figli ad di fuori del cancello, lasciando libero il passaggio per
permettere un regolare deflusso degli alunni (anche in caso di
maltempo).

RISPETTO DELLE PERSONE
Gli alunni a scuola mantengono un comportamento corretto e di
collaborazione con compagni e adulti. Rispettano i ruoli, le persone, la
diversità e le altrui difficoltà.
Gli alunni utilizzano un linguaggio corretto, evitando di prendersi in giro,
offendersi, provocarsi, minacciarsi o picchiarsi; si rivolgono agli

I S T I T U T O C O M P R E N S I VO S TATA L E
“A . G. R O N C A L L I ” R O S A’
Via Mons. Filippi, 7/9 36027 Rosà (VI) – tel. 0424/580556 Fax 0424/582060
Cod. VIIC85700V distretto n. 15 C. Fisc. 91018560242
E-mail: viic85700v@istruzione.it web: www.scuolerosa.it

insegnanti per segnalare qualsiasi atto di prepotenza.
Gli alunni rispettano il materiale altrui né pretendono di ottenere una
cosa che appartiene ad un'altra persona.
Pur mantenendo il suo carattere personale, l’abbigliamento deve essere
adeguato all’ambiente scolastico.
Gli alunni devono portare ogni giorno a scuola il libretto personale ed il
diario (che è materiale didattico) per facilitare il quotidiano rapporto tra
scuola e famiglia.
Gli alunni sono tenuti a far firmare gli avvisi della scuola entro il tempo
loro indicato e a rispettare le scadenze per la riconsegna di moduli o
tagliandi.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola il materiale scolastico
necessario per partecipare alle attività previste.
Durante le lezioni non è permesso mangiare o masticare gomme.
È sconsigliato portare giocattoli costosi, denaro o preziosi: in caso di
smarrimento o furto la scuola non risponde dell’eventuale danno.

RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO
Gli alunni hanno cura di ciò che usano: arredi, materiale didattico, - I genitori saranno
strumentazione dei laboratori.
chiamati a rispondere
degli eventuali danni
I rifiuti vanno riposti nell’apposito cestino. Le aule al termine delle lezioni
vanno lasciate con banchi e sedie in ordine.
I bagni vanno lasciati puliti e in ordine per chi andrà successivamente.

NORME DI SICUREZZA
È vietato l’uso di sigarette sia di tabacco che elettroniche.
Le esercitazioni di evacuazione vanno svolte con serietà ed impegno.
I regolamenti dei laboratori vanno rigorosamente osservati.
In caso di infortunio l’evento va segnalato agli insegnanti o ai
collaboratori scolastici più vicini.

