
 

                                     
 

1) Calendario scolastico 

a) Stabilito con decreto del MIUR e provvedimento regionale 

b) Eventuali pause didattiche consentite dall’autonomia organizzativa della scuola saranno rese 

note alle famiglie 

 

2) Assenze degli alunni 

a) Le assenze degli alunni non possono superare un quarto dei giorni di lezione( 50 giorni) 

b) Sono giustificate solo le assenze per motivi di salute 

c) Se l’assenza supera i cinque giorni consecutivi la riammissione è consentita solo dietro 

presentazione di un certificato medico che attesti la buona salute dell’alunno 

d) Per le assenze frequenti e/o ripetute nello stesso giorno della settimana saranno convocati i 

genitori per eventuali chiarimenti 

 

3) Entrate 

a) L’inizio delle lezioni è fissato alle h.8,30 ; 

b) Accoglienza dalle 7,45 alle 8,20; 

c) Classi I, II e III accoglienza in palestra; 

d) Classi IV e V sala audiovisivi; 

e) Il ritardo è consentito entro le 8,40;  

f) Dopo le h.8.40, l’ingresso è disciplinato dalla segreteria, firmando un apposito permesso di 

entrata dal lato della segreteria scuola primaria e media (lato bar) 

g) È vietato accompagnare gli alunni direttamente in classe, fermarsi fuori le aule e colloquiare 

con le Docenti; 

 

4) Uscite 

  

a) La fine delle lezioni è fissata alle ore h 13.05 ( uscita dal lato palestra) nei giorni di lunedì- 

mercoledì e venerdì; 

b) L’uscita delle h 13,30 è prevista per i bambini che usufruiscono del servizio mensa; 

c) L’uscita delle ore 16,30 è prevista per i bambini che usufruiscono dello studio assistito e dei 

laboratori;  

d) Nei giorni di martedì e giovedì ( tempo prolungato obbligatorio per tutte le classi) la fine 

delle lezioni è fissata alle ore 16,30; 

e) Per le classi I, II e III l’uscita è prevista dal lato palestra; 

f) Per le classi IV e V l’uscita è prevista dalla sala audiovisivi; 

g) Dopo le h 16,40 i bambini verranno prelevati dalla segreteria scuola primaria; 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 



h) È comunque opportuno avvisare di eventuali ritardi tempestivamente;  

i) Le uscite anticipate, previste solo per casi giustificati, vanno comunicati in segreteria entro 

le ore 9,00 e il prelievo avviene esclusivamente dalla segreteria, firmando un apposito 

permesso di uscita; 

j) Gli eventuali incaricati del prelevamento degli alunni devono essere maggiorenni e muniti di 

autorizzazione nominale dei genitori depositata presso l’ufficio del dirigente scolastico 

 

 

 

5) Zaini ed armadietti 

 

a) Ogni alunno ha a disposizione un armadietto con chiave che dovrà custodire personalmente 

b) Anche lo zaino per tutti gli alunni che non devono svolgere compiti a casa potrà essere 

depositato nell’armadietto 

 

 

6) Merenda e pranzo 

 

a) Gli alunni consumeranno uno spuntino tra le h 10 e le 10,30  

b) Non è consentito agli alunni acquistare le merende al bar durante l’orario di lezione  

 

 

7) Feste e ricorrenze 

 

a) Per festeggiare a scuola onomastici e compleanni sono assolutamente vietati dolci farciti  

b) I festeggiamenti si svolgeranno durante l’orario previsto per la merenda (h. 10:00 – 10:30)  

 

 

8) Abbigliamento e accessori scuola 

 

a) Gli alunni hanno l’obbligo di indossare tutti i giorni la divisa fornita dalla scuola (tuta blu e 

polo bianca)  

b)  Per gli alunni a tempo pieno è obbligatorio anche lo zaino fornito dalla scuola 

 

 

9) Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

a) Le uscite didattiche si svolgeranno nell’arco della mattinata o al massimo della giornata 

b) I viaggi d’istruzione saranno di due o più giorni con pernottamento fuori sede 

c) Le uscite e i viaggi sono finanziati dai genitori e organizzati dalla scuola 

d) La mancata partecipazione alle uscite didattiche equivale ad un giorno di assenza 

ingiustificata  

e) Non si accettano autorizzazioni presentate il giorno stesso dell’uscita programmata 

f) Non è consentito agli alunni di portare cellulari e giochi elettronici 

 

 

 

 10)  Orari e Attività 

 

 

a) Per tutte le classi è previsto un tempo di accoglienza pre scuola dalle 7,45 alle 8,20 così 

come sono previste attività extrascolastiche (manipolative, sportive, artistiche…) dal lunedì 

al venerdì dalle 16,30 alle 18,00  

b) Per poter colloquiare con le Docenti, in caso di stretta necessità, è possibile prendere 

appuntamento previa richiesta scritta alla Vicaria; 

c) La Vicaria riceve nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento 


