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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Nell’ottica dei principi educativi condivisi dalla Comunità Educante, l’osservanza delle norme richieste perché la vita della Scuola si
svolga con ordine e serenità non vuole avere carattere burocratico e disciplinare, ma è finalizzata alla formazione degli alunni in
quanto favorisce l’assunzione delle responsabilità personali e la presa di coscienza dei propri diritti-doveri.
art. 1 : ORARIO DELLE LEZIONI E DEGLI UFFICI
L’orario scolastico settimanale è definito secondo due proposte articolate in cinque o sei giorni ed è presente, insieme agli orari degli
uffici, all’interno dell’Itinerario Educativo Annuale, nonchè nel POF, di cui il presente documento è un allegato.
art. 2 : CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico si rapporta a quello nazionale e regionale.
L’adattamento alle specifiche esigenze ambientali è definito dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Viene annualmente comunicato alle famiglie, tramite il fascicolo dell’Itinerario Educativo Annuale, nell’assemblea di
programmazione del mese di ottobre.
art. 3 : ASSENZE E RITARDI

Il ritardo occasionale va giustificato tramite diario.

Il ritardo abituale richiede alla famiglia un più puntuale adeguamento alla regolare partecipazione al tempo scolastico
dell’alunno: inizia infatti da qui la collaborazione tra famiglia e scuola.

Ogni assenza deve essere giustificata per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando il diario.

Sono da evitare assenze per ponti di fine settimana, non previsti dal calendario scolastico e le settimane bianche, perché non
rispettose del buon andamento della vita di gruppo e dell’attività scolastica.

La richiesta di ritardo o di uscita anticipata è limitata ai casi particolari e deve essere presentata dal genitore per iscritto sul
diario, accompagnata da adeguata certificazione se continuativa.

Qualora l’uscita anticipata si rendesse necessaria per indisposizione o infortunio, la Scuola avvertirà telefonicamente i
genitori.
art. 4 : NORME DISCIPLINARI

Con l’iscrizione alla Scuola, la famiglia si impegna ad accogliere e approfondire il Progetto Educativo delle stessa e
l’Itinerario Educativo Annuale proposto dal Collegio Docenti.

Gli alunni assumono l’obbligo di attenersi alle disposizioni che vengono impartite dalla Direzione.

E’obbligatoria la frequenza regolare alle lezioni.

In orario scolastico i genitori non possono accedere alla classe o ai piani della Scuola senza regolare autorizzazione della
direzione; questo vale anche per i rappresentanti di classe.

Il terzo venerdì di ogni mese all’orario dell’entrata, è invece consentito ai genitori di accompagnare i bambini ai piani delle
rispettive classi per una breve visita.

Durante questo spazio, va comunque evitata ogni sosta di colloquio individuale con le insegnanti.

Durante le lezioni gli alunni devono indossare la divisa della Scuola e si impegnano ad avere cura dei loro libri e quaderni.
Si impegnano inoltre ad avere con sé il diario: tale strumento è opportuno venga giornalmente controllato dai genitori

I genitori in prima persona sono responsabilmente invitati a vigilare affinchè gli alunni evitino di far giungere a Scuola
“materiali” non opportuni.

La Scuola sconsiglia l’uso di oggetti di valore e non risponde di possibili loro guasti o smarrimenti.

Gli alunni si devono sentire responsabili di eventuali danni agli ambienti, alle suppellettili, alle attrezzature e al materiale
didattico e in qualche modo dovranno provvedere al risarcimento.

Nell’ambito scolastico è sempre opportuno avere un aspetto ordinato.

Su disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale, le insegnanti non possono somministrare medicinali ai bambini

I genitori non devono intrattenersi con le insegnanti durante l’orario di entrata e uscita dei bambini.

Gli alunni sono tenuti al rispetto verso il personale docente e non docente.

L’iscrizione a Scuola impegna al pagamento della retta relativa all’anno scolastico in corso.
art. 5 : VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

La gita scolastica annuale ha lo scopo di favorire un qualificato momento di esperienza di gruppo, di arricchimento
culturale, di distensione, perciò comporta la partecipazione di tutta la classe. La quota deve essere quindi accessibile a tutti.

Le uscite didattiche mirano ad integrare i programmi di determinate discipline, sono opportunamente concordate dal
Collegio Docenti e sottoposte a ratifica del Consiglio d’Istituto.
art. 6 : MODIFICHE
Aggiunte e variazioni al presente Regolamento Interno possono essere proposte da parte del Consiglio d’Istituto, del Collegio
Docenti, dei genitori.
(tagliando da compilare e riconsegnare all’insegnante)
Il/la sottoscritto/a………………………………………………genitore di ………………………………………………………………………..
iscritto alla classe ……………della Scuola primaria di questo Istituto, dichiara di aver preso visione e condiviso il
REGOLAMENTO INTERNO che gli è stato consegnato.
Monza,……………………

Firma……………………………………

