REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA PRIMARIA

Istituto Comprensivo Don Milani

Regolamento interno Scuola Primaria Don Milani – Locate Triulzi (Mi)

ORARIO SCOLASTICO
1. Gli alunni della Scuola Primaria entrano alle ore 8.25 sotto la sorveglianza del
personale ausiliare all’entrata e degli insegnanti nelle aule; escono alle ore
16.30.
Gli insegnanti sono tenuti ad avvisare la Dirigente al terzo ritardo.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire lo
svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
La presenza è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate
in tempo utile.
Gli insegnanti sono invitati a comunicare alla Dirigente eventuali irregolarità
(assenze ripetute nello stesso giorno della settimana, assenze “strategiche” nei
giorni delle verifiche …)
3. In caso di assenze i genitori devono giustificare tramite diario.
Gli insegnati devono controfirmare la giustifica e richiederla in caso di
mancanza.
4. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine
delle lezioni. In caso di necessità, i genitori dovranno preventivamente avvertire
la scuola tramite richiesta scritta sul diario, e venire a prendere personalmente
l’alunno o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere
munita di documento di riconoscimento.
Gli insegnanti non possono affidare gli alunni a persone non delegate
o minorenni.
5. Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate da scuola (per visite
specialistiche o altro) dovrebbero avvenire nei seguenti orari: 10.30 – 12.30 –
14.30 al fine di evitare continue interruzioni delle lezioni.
Al di fuori degli orari sopra scritti, dovrebbero essere autorizzate dalla
Dirigente o dalla Collaboratrice di Plesso.
Per gli alunni che seguono le terapie settimanali basterà essere in possesso della
dichiarazione rilasciata dall’Ente e autorizzata dalla Dirigente.
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6. Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa l’orario d’uscita è alle
12.30 e quello di rientro alle 14.30, fatta eccezione per quelli autorizzati dalla
Dirigente per poter partecipare a progetti scolastici.
7. Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avverrà sotto la sorveglianza dei
docenti di turno e con la collaborazione del personale ausiliario. I bambini
verranno affidati ai genitori o a persone fornite di delega scritta.
In caso di ritardo gli insegnati, essendo responsabili dell’alunno, contatteranno
telefonicamente il genitore e attenderanno il suo arrivo.
Nel caso estremo di irreperibilità, previo consenso della Dirigente, si
avviseranno le Forze dell’Ordine.

MENSA
1. A tavola, insegnanti e alunni, dovranno tenere un comportamento corretto, e
consumare esclusivamente ciò che verrà servito.
Gli insegnati sono tenuti ad invitare gli alunni a mantenere un tono di voce
adeguato.
Non è consentito portare fuori dal locale mensa il cibo servito.
2. Non si possono portare oggetti personali (giochi, carte…) che costituiscono
intralcio alla consumazione del pasto.
Gli insegnanti sono tenuti a riprendere eventuali comportamenti scorretti da
parte degli alunni.

INTERVALLO/GIOCO LIBERO
1. I servizi sanitari vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più
elementari norme di igiene e di pulizia.
Gli insegnanti sono tenuti a vigilare gli alunni nel momento in cui tutta la
classe è in bagno.
Gli alunni possono lavare i denti, ma i docenti sono tenuti ad informare i
genitori che non è possibile garantire le basilari norme igieniche.
2. Gli insegnanti non sono responsabili degli effetti personali dimenticati o
lasciati nei locali scolastici.
3. Sarà possibile usufruire degli spazi all’aperto stabiliti all’inizio di ogni anno
scolastico in base alle disposizioni della Dirigente.
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Gli insegnanti si impegnano a rispettare i tempi dedicati all’intervallo
(10.30/10.45 – 12.30/14.30).

4. L’utilizzo della palla è regolamentato nel seguente modo:
✓ sono vietati i palloni di cuoio e quelli in adozione per la palestra
✓ non è consentito il gioco del calcio sia in giardino sia nei corridoi
✓ l’utilizzo della palla deve essere autorizzato dall’insegnante a cui sono
affidati gli alunni durante l’intervallo
È vietato giocare vicino alle rastrelliere, per motivi di sicurezza e per non
danneggiare le biciclette.

COMPORTAMENTO
1. Negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra e all’uscita dalla scuola, gli
alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso
correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi, nelle
aule, ecc.
Gli insegnanti sono tenuti ad avere una visuale completa della classe, quando
gli alunni sono in fila.
Gli alunni non possono percorrere i corridoi senza la sorveglianza visiva
dell’adulto, e recarsi a prelevare bevande dal distributore.
2. Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico
che la scuola gli affida. Chi provocherà guasti e/o danni sarà invitato a
risarcirli.
Su questo i docenti sono tenuti a sensibilizzare gli alunni.
MATERIALE DIDATTICO
1. Lo zaino deve contenere l’occorrente alle attività didattiche.
Viene portato a casa ogni giorno, ma solo con il materiale indispensabile.
A tale proposito si rimanda al documento “Chiarimenti in merito al peso
degli zainetti scolastici” elaborato nel 2009 dal Ministero dell'istruzione,
università e ricerca e dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed
inviato agli assessorati scolastici regionali e a tutti i dirigenti scolastici
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dove sono riportate le raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità.
(Prot. n.0005922).
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2. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di
comunicazione costante tra scuola e famiglia. Sarà cura delle famiglie
controllare il diario e firmare gli avvisi per presa visione.
Gli insegnanti verificano se gli avvisi vengono firmati.
Nel caso di comunicazione riservata si utilizzerà lettera consegnata all’alunno.
3. In caso di dimenticanze solo i dispositivi medici (occhiali, apparecchi
odontoiatrici, apparecchi acustici ecc.) potranno essere consegnati in
qualunque momento.

RAPPORTI DIRIGENZA/DOCENTI
1. L’accesso in classe di esperti esterni e/o genitori, per progetti e attività
specifiche (previste nel corso dell’anno scolastico) sarà autorizzato dalla
Dirigente previa informazione alle famiglie degli alunni.
A tal fine gli insegnanti devono compilare un apposito modulo presente in
segreteria.
2. Durante i colloqui individuali e le assemblee non è consentita la presenza degli
alunni, né in classe né negli spazi scolastici.
Gli insegnanti possono avere colloqui SOLO con i genitori.
I colloqui non devono essere tenuti durante le ore di programmazione o
prima dell’orario stabilito nei giorni calendarizzati, salvo autorizzazione
scritta della Dirigente o della Collaboratrice.
3. Gli insegnanti possono contattare gli specialisti (psicologi, logopedisti ecc.)
previa autorizzazione della Dirigente, anche tramite e-mail della segreteria
scolastica.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 24 OTTOBRE 2018

5

Regolamento interno Scuola Primaria Don Milani – Locate Triulzi (Mi)

ALTRO
1. Gli insegnanti non possono somministrare farmaci se non i salvavita, previa
stesura di un protocollo che vede coinvolti la Dirigenza, i docenti, il personale
ATA, l’ASL e l’Ente Locale.
2. In caso di assenza degli insegnanti è buona regola lasciare indicazioni di
lavoro, ma non è obbligatorio.
3. Lezioni aperte ai genitori vanno comunicate tempestivamente alla Dirigente.
4. Eventuali feste, lavoretti ed elaborati dovrebbero essere finalizzati ad attività
didattiche e non essere celebrativi di figure parentali.
5. Nei giorni in cui c’è educazione motoria gli alunni devono indossare le scarpe
da utilizzare esclusivamente in palestra e la tuta, ed evitare oggetti che possano
compromettere la loro incolumità (braccialetti, orecchini…).
In caso contrario non saranno ammessi alla lezione.
Sarà esonerato dalla lezione chi presenta giustificazione scritta o certificato
medico. La scuola risponde degli infortuni legati all’attività didattica proposta
dal docente nominato.
6. Si richiede, sia ai docenti sia agli alunni, di indossare un abbigliamento
consono e decoroso all’ambiente scolastico.
7. Durante l’orario di servizio è vietato l’uso del cellulare.
8. Tutte le decisioni inerenti la “quotidianità” delle singole classi sono a
discrezione dell’insegnante o del team (es. utilizzo della bottiglietta dell’acqua,
organizzazione recupero compiti, gestione del materiale…).
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