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della   della   della      

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA   

GLI ALUNNI DEVONO Frequentare regolarmente la scuola; 

rispettare le regole fissate dalla Direzione; 

rispettare le opinioni degli altri; 

rispettare tutti gli adulti, Dirigente, insegnanti, 

collaboratori scolastici e operatori sanitari, 

presenti a scuola; 

ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti 

degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento; 

svolgere i compiti assegnati a casa per consoli-

dare le abilità apprese a scuola; in caso di as-

senza devono informarsi, tramite i compagni, in 

merito al programma svolto; 

utilizzare correttamente le attrezzature, gli 

spazi ed i tempi delle attività scolastiche; 

entrare in palestra per l'attività motoria con 

l’abbigliamento previsto; 

attuare la raccolta differenziata dei rifiuti 

ABBIGLIAMENTO Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola 

puliti nelle vesti e nella persona. Si consiglia un 

abbigliamento consono ai luoghi ed alle attività 

scolastiche, corredato possibilmente da fazzo-

letti; l’uso del grembiule è facoltativo. 

SPUNTINI E MERENDE I genitori abbiano cura di controllare che nello 

zaino ci sia la merenda e a produrre tempestiva-

mente ai docenti eventuali certificati medici 

attestanti allergie e intolleranze alimentari.  

 

FARMACI Ad inizio anno scolastico i genitori sono tenuti 

altresì a produrre certificato medico con alle-

gata procedura di somministrazione di eventua-

le farmaco salva-vita. Nello zaino del bambino 

non devono essere presenti farmaci per terapia 

temporanee, la cui somministrazione sarà co-

munque sempre a carico del genitore. 

IL SERVIZIO 

MENSA 

Il servizio mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale.  

 

Pertanto per eventuali problematiche legate a tale servizio 

(pagamento buoni pasto, menù personalizzato, diete speciali, 

etc.) è necessario rivolgersi all’Ufficio Comunale di compe-

tenza. 

 

Il momento della mensa è da intendersi come opportunità 

pienamente educativa e formativa. 

 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono 

secondo gli orari stabiliti e comunicati ai genitori all'inizio 

dell'anno scolastico. 

 

Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non inten-

dono usufruire del servizio, devono giustificare l’assenza 

mediante una giustificazione scritta su apposito modulo. 

 

 

LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Offre un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno, favorendo il processo di forma-

zione di ciascun alunno nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

favorisce il successo formativo e combatte la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

favorisce la piena integrazione degli studenti diversamente 

abili, promuove iniziative di accoglienza e di integrazione 

degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali; 

garantisce la massima trasparenza nelle valutazioni; 

comunica costantemente con le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti; 

mantiene un costante rapporto con le famiglie, anche attra-

verso sistemi informatici, nel rispetto della privacy.  

 

 

La versione integrale del regolamento è consultabile sul sito 

della scuola 

www.iccolognaveneta.edu.it 

 

 

IMPARARE CON GIOIAIMPARARE CON GIOIAIMPARARE CON GIOIA   



Il presente opuscolo fornisce alla famiglia alcune indicazioni 

sul funzionamento della scuola primaria.  

ENTRATA Gli alunni entrano a scuola alle 7.45 e hanno il dovere di ri-

spettare tale orario.  

È vietato l’ingresso e la permanenza nei locali scolatici laddo-

ve, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizio-

ni di pericolo, stabilite dalle autorità sanitarie competenti: 

- presenza di sintomi simil-influenzali, respiratori o tempera-

tura oltre i 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti (Rif.) 

- essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni, 

- provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

o di altre autorità competenti, 

- avere avuto contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza.  

RITARDI Il ritardo deve essere giustificato sul libretto personale. In 

caso di ritardi sistematici verrà fatta comunicazione al Diri-

gente Scolastico. 

ASSENZE  E  

MALATTIE 

Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si 

attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guari-

gione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a 

distanza di 24 ore l’uno dall'altro, con attestazione rilasciata 

dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. Per i casi 

con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende 

la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curan-

te che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomanda-

to. Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni clini-

che non sospette per Covid, per la riammissione a scuola i 

genitori dovranno presentare una specifica autocertificazio-

ne.  

Le assenze prolungate dovute a motivi familiari (es. viaggio) 

devono essere preventivamente comunicate, mediante dichia-

razione sottoscritta, e successivamente giustificate.  

In caso di malattie infettive esantematiche e\o pediculosi i 

genitori devono avvisare gli insegnanti per le opportune se-

gnalazioni. 

USCITE  

ANTICIPATE 

E USCITE  

ORDINARIE 

I genitori possono prendere i figli in anticipo, rispetto all’ora-

rio di uscita, firmando il modulo prestampato sul libretto 

personale, giustificandone le motivazioni.  

Al ritiro dell’alunno può essere delegato un familiare o una 

persona adulta, tramite apposito modulo sottoscritto dal 

genitore. I docenti e\o i collaboratori scolastici si accerte-

ranno dell’identità del richiedente,  genitore o delegato, affi-

dandogli successivamente l’alunno. 

INFORTUNI E MALATTIE         

DURANTE L’ORARIO 

SCOLASTICO 

 

Nel caso di malessere o eventuale incidente, 

l’insegnante avvertirà immediatamente la fami-

glia. In caso di particolare gravità o di irrepe-

ribilità dei genitori, la scuola contatterà il 118. 

All’inizio dell’anno, il genitore è tenuto per-

tanto, a fornire agli insegnanti di classe 

tutti i recapiti telefonici utili in caso di 

necessità. Inoltre il genitore si impegna a 

comunicare immediatamente eventuali varia-

RESPONSABILITA’ DELLA 

SCUOLA OLTRE L’ORARIO 

SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al di là del normale orario scolastico, l’istituto 

non risponde di nessun danno causato a perso-

ne o cose. Per quanto predetto, è fatto divieto 

agli alunni sostare all’interno di qualsiasi spazio 

(aperto o chiuso) di pertinenza dell’istituto 

fuori dal normale orario scolastico. 

E’ ulteriormente vietato lasciare liberi ed 

incustoditi bambini e ragazzi, all’interno delle 

aree dell’Istituto, durante le riunioni collettive 

ed i colloqui individuali. 

I genitori sono cortesemente pregati di non 

sostare e di non far sostare i propri figli all’in-

terno delle aree di pertinenza dell’Istituto al 

termine dell’orario scolastico.  

A tal proposito si precisa inoltre che i genitori, 

informati all’inizio dell’anno degli orari della 

scuola, devono presentarsi puntuali al termine 

delle lezioni, o delegare un altro adulto su 

apposito modulo, per prelevare i propri figli, 

qualora non tornino a casa con lo scuolabus.  

RAPPORTI            

SCUOLA\FAMIGLIA 

All’inizio dell’anno scolastico viene predisposto 

un piano annuale d’incontro con le famiglie. Le 

modalità di questi incontri si articolano attra-

verso: 

 La partecipazione di tutti i genitori 

agli incontri previsti a metà e a fine 

quadrimestre (colloqui individuali 

anche on line); 

 La partecipazione dei genitori eletti 

agli organi collegiali (consiglio d’inter-

classe e consiglio d’istituto); 

 La partecipazione delle famiglie alle 

iniziative culturali della scuola 

(attività teatrali, manifestazioni 

VISITE GUIDATE Per le attività svolte all’esterno dell’ambiente scola-

stico, il genitore sottoscriverà un’autorizzazione 

per ciascuna uscita.  

INTERVENTI     

DISCIPLINARI 

Il grave disturbo delle lezioni sarà annotato sul 

registro di classe e comunicato a casa. 

Per atti particolarmente gravi e ripetuti, i genitori 

verranno convocati dai docenti o dal Dirigente 

Scolastico contestualmente informato. 

OGGETTI DI 

VALORE 

Gli alunni non devono portare all’interno dell’istituto 

scolastico nessun oggetto di particolare valore. 

L’amministrazione scolastica declina ogni responsa-

bilità per eventuali danneggiamenti o perdite. 

DANNI E      

RISARCIMENTI 

Gli alunni devono garantire la conservazione del 

patrimonio della scuola. Sono altresì responsabili 

del materiale scolastico preso in prestito dalla 

scuola (es. libri), in caso di perdita o danneggiamen-

to i genitori sono tenuti a rifondere la scuola per 

l’importo corrispondente. 

GLI ALUNNI NON 

DEVONO 

Gettare oggetti dalle finestre; 

scrivere sulle pareti, sui banchi, sulle sedie e sulle 

suppellettili; 

lasciare a terra, sotto i banchi, nei corridoi, per le 

scale, in cortile e negli scarichi dei servizi, ogni tipo 

di rifiuto, ma fare uso degli appositi cestini; 

appoggiare le scarpe al muro e scrostarne la super-

ficie; 

danneggiare l’arredo scolastico e il materiale scola-

stico. 

portare a scuola oggetti pericolosi (coltelli, accen-

dini, …) 


