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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI PER GLI
ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA PLESSO CESOLO E PLESSO LUZIO
ANNO SCOLASTICO 2017- 2018
1- OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI
Le norme contenute nel presente regolamento offrono indicazioni chiare e precise per
un’intensa e proficua collaborazione scuola-famiglia.
Nei primi giorni dell’anno scolastico gli alunni:
- leggeranno il regolamento insieme ai propri insegnanti;
- faranno conoscere le seguenti indicazioni ai propri genitori.
Sarà cura degli insegnanti di classe esporne una copia nelle rispettive aule.
2-ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento degli alunni sarà: grembiule azzurro ed eventuale colletto bianco. I
genitori saranno garanti di questo.
3- ENTRATA
Gli Alunni entrano con calma nell’edificio scolastico attraverso l’ingresso principale,
rispettando l'orario predisposto ad inizio anno scolastico per ciascun plesso e contenuto in
un documento esposto nei plessi e pubblicato nel sito.
4- RITARDI
Bisogna assolutamente evitare gli abituali ritardi al momento dell’entrata a scuola. In
ogni caso, quando si arriva in ritardo, è necessario che i genitori si fermino nei pressi
dell’ingresso della scuola, rivolgendosi al collaboratore scolastico presente, che farà
firmare l’apposito modulo di ritardo.
I genitori, inoltre, se non per gravi e comprovati motivi, non ritireranno gli alunni in anticipo
sull’orario di uscita.
5)- ATTESA NELL’ATRIO (PLESSO CESOLO) O NEL CORRIDOIO ANTISTANTE LE AULE (EX
PLESSO LUZIO nei vari ambienti dove è stato dislocato) PRIMA DELLE LEZIONI
Dopo essere entrati nell’edificio scolastico non è più possibile uscire fino al termine delle
lezioni. Gli alunni, suddivisi per gruppi/classe, attendono educatamente l’arrivo dei
propri insegnanti. Fino all’arrivo degli insegnanti l’assistenza è effettuata dai collaboratori
scolastici o da altro personale autorizzato, ai quali ogni alunno deve mostrare rispetto.
6 - RAGGIUNGIMENTO DELLE AULE
Al mattino e al pomeriggio ogni gruppo/classe, accompagnato
insegnante, raggiungerà la propria aula.
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7- SISTEMAZIONE NELLE AULE
Appena entrati nell’aula gli alunni svuoteranno i loro zaini depositando il tutto sotto il
proprio banco. Le sacche sportive e gli zaini debbono essere “sistemati” negli spazi
adibiti a ciò. A scuola si porta solamente ciò che serve per le lezioni; è opportuno
infatti, non portare materiale inidoneo alle attività scolastiche: giochi, oggetti di valore,
giochi elettronici e denaro, se non quello strettamente necessario per la merenda.
8 - COMPORTAMENTO A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI
Da
tutti
si
esige
un
comportamento
civile
e
rispettoso.
Le sanzioni disciplinari avranno finalità educativa e tenderanno al rafforzamento del senso
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale, pertanto, l’alunno non sarà sottoposto a
sanzione senza che prima abbia potuto esporre le proprie ragioni.

MANCANZE DISCIPLINARI

SANZIONI

- Disturbo al regolare svolgimento delle attività - Richiamo verbale da parte dell'insegnante.
didattiche.
- Inadempienza agli obblighi scolastici (compiti non - Richiamo verbale da parte dell'insegnante.
eseguiti, materiale scolastico dimenticato, avvisi e Se il comportamento viene reiterato seguirà la
documenti non firmati).
comunicazione scritta al genitore.
- Eventuale completamento del
compito non
eseguito con finalità educative.
- Uso di materiale non idoneo ad attività scolastiche - Richiamo verbale da parte dell'insegnante. Se il
non autorizzato o pericoloso (taglierini, coltellini, comportamento viene reiterato e/o il materiale può
forbici appuntite).
risultare pericoloso seguirà la comunicazione scritta al
genitore con sequestro del materiale e riconsegna al
genitore in sede di colloquio.
- Spostamenti disordinati o caotici nell'ambiente
scolastico (aula, corridoi, bagni, laboratori, palestra,
mensa, cortile...), sullo scuolabus e in occasione di
uscite didattiche e viaggi di istruzione.
- Uso di un linguaggio volgare.
- Atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei
compagni, dei docenti e di tutto il personale della
scuola.

- Richiamo verbale da parte dell'insegnante.
Se il comportamento viene reiterato seguirà la
comunicazione scritta al genitore ed eventuale
convocazione dei genitori da parte dell'insegnante.
Se il comportamento persiste convocazione dei
genitori da parte del Dirigente scolastico.

- Danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi - Richiamo verbale da parte dell'insegnante.
didattici, arredi scolastici, ecc.
Se il comportamento viene reiterato seguirà la
comunicazione scritta al genitore ed eventuale
convocazione e risarcimento del danno.
- Uscite non autorizzate dall’edificio scolastico.
- Episodi di violenza o di aggressività incontrollata e
scherzi pericolosi.
- Vandalismo e/o intenzionale danneggiamento.
- Mancanza grave di rispetto nei confronti dei
compagni e/o di tutto il personale scolastico.
- Reati di furto comprovato di oggetti e denaro.
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- Comunicazione scritta al genitore ed eventuale
convocazione dall'insegnante o dal Dirigente.
- Annotazione sul registro di classe con conseguenze
sul voto di comportamento.
- Allontanamento temporaneo dello studente dalle
lezioni accompagnato da un docente per un breve
momento di riflessione sull'atteggiamento tenuto e
sulle sue conseguenze.
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9-COMPORTAMENTO VERSO GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’
E’ doveroso ricordare che gli alunni diversamente abili o in difficoltà, per una migliore
integrazione nella classe, vanno aiutati dai compagni, che dimostreranno così senso di
responsabilità e di sana convivenza civile.
10- ORARIO DELLE LEZIONI:
dalle ore 08.10 alle ore 13.10 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.10 alle ore 16.10 dal lunedì al venerdì
11 – INTERVALLO MATTUTINO
L’intervallo deve essere trascorso, di norma, negli spazi interni della propria scuola;
quando l’insegnante lo riterrà opportuno, la ricreazione potrà essere effettuata nel cortile
della scuola. La vigilanza durante l’intervallo è affidata agli insegnanti della 2a ora di
lezione e ai collaboratori scolastici nei pressi dei servizi igienici.
12- USCITA ANTICIPATA
L’uscita prima della fine delle lezioni è prevista in due soli casi:
- quando l’alunno si sente poco bene (i collaboratori scolastici provvederanno ad
avvertire telefonicamente la famiglia);
- quando un genitore o persona delegata per iscritto dai genitori viene personalmente a
prelevare a scuola il proprio figlio e ne motiva la necessità (i nominativi delle persone
delegate dai genitori per il ritiro degli alunni devono essere comunicati ad inizio anno,
allegando la copia di un documento di riconoscimento).
L’alunno potrà uscire dall’aula solo all’arrivo del genitore o di una persona delegata e
autorizzata come sopra indicato.
- Gli alunni che non usufruiscono della mensa, escono dal portone principale,
accompagnati dall'insegnante di classe che termina il suo orario o dal collaboratore, che
passerà a prenderli ad orario congruo e li accompagnerà nell'atrio in attesa dei genitori.
13 - TERMINE DELLE LEZIONI E USCITA
Al suono della prima campanella, gli alunni, vigilati dagli insegnanti, si prepareranno e si
avvieranno in ordine verso l’uscita.
Al suono della seconda campanella, sempre sotto la vigilanza del proprio insegnante o
dall’adulto preposto gli alunni, raggiungeranno l’uscita e saranno affidati al genitore (o
ad un delegato) o accompagnati allo scuolabus.
L'aula dovrà essere lasciata il più possibile in ordine.
14- LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA
Durante le ore di Educazione Fisica tutti gli alunni sono tenuti ad indossare la tuta o un
qualsiasi abbigliamento ginnico e a calzare scarpe ginniche (possibilmente la scarpa da
tennis avrà la suola di color bianco, per non lasciare sul pavimento segni scuri).
15- ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA
Si può essere esonerati dalle lezioni di Educazione Fisica sia per l’intero anno scolastico,
sia per periodi di tempo più o meno lunghi.
In tutti e due i casi è necessario:
- la richiesta scritta, indirizzata al dirigente scolastico, da parte dei genitori;
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- il certificato medico, con l’indicazione chiara del periodo di esonero.
L’alunno esonerato, comunque, deve essere presente alle lezioni di Educazione Fisica,
partecipando a tutte le attività compatibili con le sue condizioni. Solo in tal modo si
potrà, alla fine dei quadrimestri, procedere alla dovuta valutazione.

16- INCIDENTI DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
I genitori degli alunni hanno l’obbligo di comunicare in segreteria gli eventuali incidenti
dei figli avvenuti durante le varie attività scolastiche o durante il tragitto scuola-casascuola, entro 24 ore dall’accaduto.
17-USO DEI CELLULARI A SCUOLA
La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri
figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria. Come da indicazioni
ministeriali l’uso dei cellulari da parte dei ragazzi, durante tutti i momenti di permanenza a
scuola, è severamente vietato. I ragazzi, se la famiglia lo consente, potranno portare il
cellulare con sè durante le varie uscite didattiche e le gite scolastiche. La scuola declina
ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di smarrimento.
18 - DIARIO SCOLASTICO.
Ogni alunno deve essere provvisto di un adeguato “diario scolastico”, da utilizzare
sia per le annotazioni riguardanti le materie di studio sia per le comunicazioni che
intercorrono tra la scuola e la famiglia o viceversa. Tale strumento va portato a scuola
tutti i giorni e le comunicazioni debbono essere sempre firmate da un genitore.
19 - ULTERIORI COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Le famiglie saranno informate tramite comunicazione verbale o scritta ogni volta che
l’atteggiamento e il profitto degli alunni non saranno adeguati alle richieste della scuola.
Esse, comunque, sono tenute a seguire l’andamento scolastico dei figli attraverso il
registro elettronico, i colloqui e in altri momenti concordati con gli insegnanti.
Non sono ammessi colloqui con gli insegnanti durante l’orario delle attività didattiche.
20 - ASSENZE.
Quando si rientra a scuola dopo un’ assenza è obbligatorio presentare
la
giustificazione sul diario scolastico indicando il motivo dell'assenza.
Per le assenze da 1 a 5 giorni occorre la giustificazione, ma non è necessario il certificato
medico.
Il genitore dell’alunno assente da scuola per più di 5 giorni consecutivi oltre alla
giustificazione si impegna a consegnare un certificato medico lo stesso giorno del rientro.
Se l’assenza prolungata è dovuta a motivi di famiglia, il genitore è tenuto a preavvisare la
scuola e firmare la richiesta di riammissione al momento del rientro.

Aggiornato al 11/09/2017 (secondo la nuova organizzazione e dislocazione)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sandro Luciani
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