- SCUOLA PRIMARIA
REGOLAMENTO
riguardante ingresso, uscita e assenze degli alunni
(Consiglio di Istituto - Delibera n. 12 del 19 gennaio 2016)
INGRESSO ALUNNI
- Deve avvenire nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni, al suono
della prima campanella alle ore 8:25.
- Prima dell’ingresso nell'atrio della scuola non viene garantita la vigilanza degli
alunni.
- L’accesso anticipato è consentito agli alunni iscritti al servizio pre-scuola negli
orari previsti dal servizio stesso.
- Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo sono ammessi alle lezioni, ma i
genitori devono giustificare il ritardo.
- I ritardi ripetuti sono segnalati al dirigente scolastico. L’insegnante dopo
cinque ritardi ha facoltà di convocare i genitori; in seguito ad ulteriori ritardi
seguirà colloquio con il Dirigente.
USCITA ALUNNI
- Gli alunni vengono sorvegliati dagli insegnanti fino alla porta dell'atrio della
scuola e consegnati direttamente ai genitori o a persone delegate maggiorenni.
- Si raccomanda di evitare intralci al traffico con le auto, di porre grande
attenzione nelle manovre e consentire l’ingresso dello scuolabus.
- Le auto vanno parcheggiate esclusivamente negli spazi consentiti.
- Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto saranno raccolti e
accompagnati alla fermata dello scuolabus, nel cortile interno alla scuola, da un
collaboratore scolastico.
- Nel caso in cui i genitori debbano affidare, all’uscita da scuola, l’alunno/a ad
un’altra persona adulta, dovranno aver presentato comunicazione scritta ai
docenti.
- I genitori e gli adulti che riaccompagnano a casa gli alunni dopo la fine delle
lezioni, devono presentarsi davanti alla scuola prima del suono della
campanella.
- Gli alunni possono essere autorizzati all’uscita anticipata per eventuali ed
eccezionali esigenze, solo in presenza di uno dei genitori o di un adulto
delegato avendone data comunicazione scritta alla scuola sul diario.
- Nell’eventualità di ritardo occasionale, i genitori o gli accompagnatori, devono
tempestivamente avvisare la scuola; in tal caso l’alunno sarà assistito da
un'insegnante per i primi 5 minuti, per i successivi 15 minuti dal personale ata;
i ritardi superiori verranno segnalati alle forze dell'ordine; la scuola consiglia i
genitori di munirsi di tesserino orario per l'accesso al servizio post-scuola
comunale da utilizzare nel caso di ritardo pomeridiano; per i ritardi in pausa

pranzo l'insegnante porterà il bambino in mensa e il giorno successivo dovrà
essere consegnato il buono pasto.
ASSENZE
- Tutte le assenze, sia quelle prolungate sia quelle riferite all’intera giornata o al
solo rientro pomeridiano, devono essere giustificate per iscritto dai genitori.
- Si prega di informare i docenti di eventuali assenze prolungate e,
possibilmente, delle assenze eccezionali per motivi di famiglia.
- Non è richiesto certificato medico tranne in casi particolari, previsti dall’ ASL,
in cui il medico è tenuto a presentare certificazione al rientro dell’alunno.
- In caso di assenze saltuarie e frequenti, che compromettono il regolare
processo di apprendimento, segnalate dal docente di classe, il DS chiede
giustificazione alla famiglia.
- Assenze prolungate e non giustificate si configurano come evasione
dell’obbligo scolastico.
- Assenze occasionali alla mensa devono essere comunicate per iscritto.
- Per eventuali ritardi all’entrata o richieste di uscita anticipata, si veda sopra ai
punti “Ingresso” e “Uscita”
- L’esonero dalle lezioni di Educazione Fisica per l’intero anno o per un periodo
prolungato deve essere richiesto per iscritto dai genitori compilando in
segreteria l’apposito modulo e allegando il certificato medico.
- La richiesta di esonero per lievi motivi di salute, limitata ad una o due lezioni,
deve essere formulata dai genitori sul diario.
RIENTRI
- L’ingresso nell’edificio scolastico dopo il termine delle lezioni è consentito
dalle 16,30 alle 16,40, quando, accompagnati da un collaboratore, è possibile
recuperare quanto dimenticato; dopo tale orario è fatto divieto accedere alle
aule.

