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PRIMARIA: REGOLAMENTO ALUNNI 

Ingresso a scuola 

È severamente vietato l'ingresso di persone non autorizzate. 

Chi accompagna gli alunni con il proprio mezzo, deve fermarsi perentoriamente 

fuori dal cancello e lasciare libero il passaggio. 

Gli alunni non devono utilizzare mezzi di trasporto propri all'interno del cortile della 

scuola; la scuola declina ogni responsabilità circa la loro custodia ed uso. 

Nell'attesa del suono della campanella, gli alunni devono restare a distanza dal 

portone o dal cancello d’ ingresso, evitando di spingersi contro il portone/cancello 

impedendone l'apertura. 

All'entrata gli alunni non devono correre per le scale e nei corridoi, ma devono 

mantenere un atteggiamento corretto ed ordinato. In caso contrario saranno 

convocati i genitori. 

Inizio lezioni 

Tutti gli alunni vengono accolti dall'insegnante della prima ora nella propria aula. 

Gli alunni che sono in ritardo di cinque minuti sono ammessi in classe; per i ritardi 

più prolungati o abituali occorre la giustificazione. 

Cambio ora 

Gli alunni devono attendere nella propria aula l'arrivo dell'insegnante delle ore 

successive alla prima, senza arrecare disturbo alle classi vicine. 

Quando sarà necessario, le classi si sposteranno da un'aula all'altra in fila ed in 

silenzio, assistite dai docenti. 

Comportamento durante le lezioni 

Gli alunni: 

 devono stare al posto loro assegnato; 
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 devono permettere un sereno svolgimento delle lezioni; 

 non devono usare linguaggi e termini volgari e offensivi per alcuno; 

 non possono chiedere di uscire per recarsi ai servizi prima delle ore 10:00, salvo 

nei casi di effettiva necessità o documentati (classi III, IV, V); 

 non possono uscire dall'aula senza il permesso dell'insegnante. 

I genitori degli alunni che perseverassero nel disturbare il lavoro dell'insegnante o 

dei compagni, saranno informati inizialmente per iscritto, in un secondo momento 

convocati per un colloquio individuale. 

Comportamento durante la mensa 

Gli alunni: 

 devono raggiungere il locale-mensa in modo ordinato; 

 devono stare seduti a tavola in modo composto e utilizzare le posate 

correttamente; 

 non devono alzarsi dal loro posto per non intralciare il lavoro degli addetti alla 

mensa; 

 non devono giocare con il cibo; 

 possono parlare tra di loro, ma non urlare. 

Dopo aver informato i genitori, gli alunni che perdurassero in un comportamento 

poco rispettoso della convivenza durante la mensa potrebbero essere allontanati 

dalla stessa per un adeguato periodo. 

Intervallo 

Agli alunni sono concessi 15 minuti d'intervallo. 

Gli alunni, di norma, svolgono l’intervallo in aula o, a discrezione dell’insegnante, in 

giardino. 

Durante i 15 minuti gli alunni potranno recarsi ai servizi con il permesso 

dell’insegnante e consumare la merenda. A tale proposito si ricorda che non si 

possono portare a scuola bibite in lattina e si consiglia il consumo di merende 

leggere ed adeguate che non compromettano, in seguito, il rendimento e 

l'attenzione. 

Gli alunni non devono: 

 correre e saltare; 

 organizzare giochi violenti; 

 molestare ed offendere i compagni. 
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Uso del diario o del quadernino scuola-famiglia 

L'alunno deve portare a scuola ogni giorno il diario o il quadernino scuola - famiglia. 

Il diario o il quadernino servirà per annotare l'orario, le lezioni da studiare, i compiti 

da svolgere, gli strumenti ed i materiali da portare per i giorni successivi. Ogni 

comunicazione dovrà essere controfirmata con tempestività dal genitore. 

Il diario o il quadernino verrà utilizzato anche per giustificare le assenze, i permessi 

di entrata posticipata e per comunicare le uscite anticipate. 

L'assenza deve essere giustificata il giorno del rientro a scuola. 

Uscita da scuola 

Alla fine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati in fila, fino al cancello 

d’uscita, dagli insegnanti. 

Gli alunni verranno consegnati solo al genitore o ad un adulto delegato. 

Non è assolutamente concesso affidare i bambini a fratelli minorenni. 

Gli alunni non potranno andare a casa da soli. 

Compiti a casa 

Gli alunni devono studiare le lezioni assegnate, svolgere sistematicamente e con 

cura i compiti e portarli a scuola nei tempi stabiliti. 

Norme generali di comportamento 

Gli alunni devono portare a scuola il materiale indispensabile allo svolgimento delle 

diverse attività. 

Il comportamento degli alunni nei rapporti interpersonali e nei confronti di tutto il 

personale della scuola deve essere improntato alla massima educazione. 

Gli alunni sono tenuti ad avere cura e rispetto degli arredi, delle attrezzature e 

dell'ambiente scolastico, evitando usi e comportamenti impropri tali da arrecare 

danni. 

Gli alunni devono indossare il grembiule; a discrezione dell’insegnante, nei giorni in 

cui si svolge attività motoria, possono indossare solo la tuta. 
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Norme di comportamento degli alunni in palestra 

Il trasferimento dall'aula alla palestra e viceversa, deve avvenire in maniera 

ordinata e nel rispetto degli altri alunni. 

Il cambio delle scarpe è obbligatorio e deve avvenire in tempi stabiliti. 

Gli attrezzi devono essere utilizzati con il consenso dell'insegnante e rispettando le 

istruzioni impartite. 

Ciascun alunno è responsabile del materiale sportivo a lui affidato, dovrà utilizzarlo 

correttamente e riporlo nei luoghi di ricovero previsti. 
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