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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA a.s. 2020/2021 

INDICAZIONI ESSENZIALI PER GENITORI E ALUNNI 

Gli alunni, gli insegnanti e i genitori, che condividono lo stesso progetto educativo, sono 

tenuti a mantenere atteggiamenti di reciproco rispetto in un clima di sincerità, di 

correttezza e di collaborazione. 

La scuola e le attività didattico – educative devono essere considerate come un impegno 

fondamentale. Sia per quanto riguarda le lezioni che le attività culturali e formative, che si 

svolgono in base a criteri stabiliti dalla Direzione, dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; la presenza degli alunni è obbligatoria.  

In questo anno si chiede agli alunni e alle loro famiglie l’impegno al rispetto di tutti i 

protocolli di sicurezza messi in atto dalla scuola per prevenire i contagi da COVID-19 

come previsto dal patto di corresponsabilità. 

            

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

ORARI DI ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Orario giornaliero: 

 ingresso dalle 8.15 alle 8.30 

 lezioni dalle ore 8.30 alle 16.00 

Modello orario: 

 30 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì. L’ingresso e l’uscita degli 

alunni avvengono secondo un ordine stabilito e comunicato all’inizio 

dell’anno.  

Entrata e uscita da scuola 

E’ possibile, in caso di necessità, avvalersi del servizio di pre-scuola (7:30 – 8:15) e/o 

di post-scuola (16:20-18:00). La richiesta (modulo reperibile sul sito web o in segreteria) 

deve essere depositata a scuola nei primi giorni di frequenza).  

mailto:info@scuolasantagemma.it


 

 

All’uscita da scuola gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un adulto 

maggiorenne da loro delegato. Il nominativo delle persone autorizzate va indicato 

nell’apposito modello reperibile sul sito web o in segreteria, Ufficio didattica. 

Inizio delle lezioni: ore 8.30 

I docenti in servizio devono essere presenti in classe alle 8.15 e accogliere le classi. I 

collaboratori all’ingresso e nei corridoi controllano l’ingresso degli alunni e sorvegliano che 

avvenga in modo ordinato. 

I bambini vanno lasciati all’ingresso; solo in casi eccezionali e per motivi urgenti i genitori 

possono rivolgersi alla direzione per chiedere un particolare permesso di 

accompagnamento. 

Al termine delle lezioni, si sospendono le attività didattiche, gli alunni si preparano, escono 

dall’aula e ordinatamente in fila raggiungono l’uscita secondo l’ordine prestabilito, 

accompagnati dai docenti. Al fine di garantire il regolare e ordinato deflusso delle classi 

verso le uscite mantenendo i requisiti di sicurezza richiesti  dall’emergenza epidemiologica 

all’inizio dell’anno sono state comunicate le nuove modalità di uscita. I docenti in servizio 

all’ultima ora accompagnano gli alunni alla porta d’uscita dell’edificio scolastico, verificano 

il ritiro dei bambini da parte dei genitori o di quanti delegati dagli stessi e accompagnando 

in salone (o in campetto) quelli che si fermano per il post scuola. 

L’uscita al termine delle lezioni è così organizzata: 

CLASSI  1^ - 2^ - 3^ alle ore 15.50 

CLASSI    4^ - 5^ alle ore 16.05 

Se si usufruisce del servizio di post scuola uscita in base agli orari familiari entro le ore 

18.00 

Per l’uscita degli alunni della Scuola Primaria, al fine di evitare assembramenti nell’area 

dell’atrio, si utilizzerà l’ingresso di via Candiani, 77.  

Il cancello della scuola sarà aperto alle 15.40 permettendo così ai genitori di distribuirsi 

nelle aree a loro assegnate, sfruttando per le varie classi percorsi differenziati: classi prime 

da ponticello in carpenteria, classi seconde da atrio presso campo calcetto, classi terze da 

teatro (uscita gestita con appello e genitori che attendono nel cortile Candiani) per il turno 

delle 15.50 e classi quarte da ponticello in carpenteria e classi quinte da teatro per il turno 

delle 16.05 

La famiglia ritira il proprio figlio rispettando i punti di raccolta sotto vigilanza del personale 

educativo preposto e, seguendo la segnaletica, si avvia verso l’uscita, senza sostare in 

cortile al fine di evitare occasioni di assembramento. 



 

 

Per ogni alunno è ammesso un solo adulto autorizzato al ritiro. 

Per i bambini che si fermano al post scuola la persona autorizzata al ritiro dalle 16.30 potrà 

accedere alla porta esterna del salone entrando dalla portineria di via Baldinucci 88, 

passando per atrio e cortile, affacciandosi alla porta esterna del salone. 

Le uscite diversificate servono ad evitare affollamenti e a garantire la sicurezza: le 

famiglie sono invitate a collaborare. 

Non è consentito il ritorno in classe per prendere quaderni, libri o materiali dimenticati, 

salvo casi eccezionali e circostanziati; l’accesso è consentito solo se accompagnati dal 

personale della scuola. 

Puntualità 

Le famiglie degli alunni sono tenute a rispettare l’orario di inizio delle lezioni; questo 

favorisce il migliore avvio dell’attività didattica e la serenità dei bambini. La puntualità dei 

genitori all’uscita definita è necessaria anche per motivi di sicurezza. 

MENSA 

Gli alunni che pranzano a mensa, dopo aver igienizzato le mani, accompagnati 

dall’insegnante di turno per l’assistenza, accedono al refettorio dove si fermano fino al 

termine del pasto. 

Per coloro che intendono consumare il pranzo a casa per tutto l’anno scolastico i genitori 

devono compilare il modello di esonero mensa presso l’ufficio di segreteria. L’uscita 

occasionale deve invece essere comunicata ai docenti mediante nota scritta sul diario. 

ALLERGIE, INTOLLERANZE E DIETE PERSONALIZZATE       

In caso allergie o di intolleranze alimentari, è necessario consegnare in segreteria un 

certificato medico che attesti gli alimenti che generano le allergie. La segreteria provvederà 

a comunicare alla mensa. I certificati medici hanno validità per l’anno scolastico in corso. 

Sarà premura della famiglia effettuare il rinnovo entro e non oltre la prima settimana 

dall’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico. Ogni variazione dovrà essere comunicata 

tempestivamente alla segreteria e seguita obbligatoriamente da un certificato medico che 

indichi la variazione o la revoca. In caso di mancato consegna, rinnovo o revoca dei 

certificati, come da procedura, la scuola si solleva da ogni responsabilità per la mancata 

applicazione delle norme elencate.  

ESONERO ATTIVITÀ MOTORIA 

I genitori degli alunni che necessitino di esonero, totale o parziale, dalle lezioni di 

educazione motoria, devono presentare richiesta al Coordinatore didattico allegando il 

certificato medico, la relativa motivazione e la indicazione della durata dell’esonero. 



 

 

ASSENZE 

Assenze per malattia: i genitori dovranno rispettare i provvedimenti prescritti dal medico 

curante (periodo di allontanamento, contumacia, terapia…). 

Riammissioni: in questo anno scolastico è necessario presentare certificato medico dopo 

un’assenza per malattia. 

 

Assenze per motivi familiari: I genitori degli alunni che saranno assenti da scuola 

per motivi familiari sono tenuti ad informare i docenti di classe tramite lettera scritta o 

comunicazione sul diario, evidenziando le giornate di assenza ed il motivo. 

Allontanamento da scuola: avviene con febbre superiore a 37,5°C, sintomi da 

raffreddamento, episodi ripetuti di diarrea o vomito, congiuntivite purulenta, sospetta 

malattia infettiva, (anche afte e herpes nei bambini più piccoli), sintomi fisici che ne 

impediscano le partecipazione alle attività scolastiche. 

Pediculosi: in caso di sospetta pediculosi, la famiglia viene tempestivamente avvisata; 

l'alunno può essere riammesso il giorno dopo con autocertificazione dei genitori in cui è 

dichiarato che è stato effettuato il trattamento prescritto e asportate le lendini o che non è 

stato necessario per l'assenza dei parassiti. Gli insegnanti devono avvisare tutte le famiglie, 

se ci sono casi in classe, invitandole a controllare a casa i propri figli. Inoltre per limitare i 

contagi è importante una tempestiva comunicazione alla scuola da parte del genitore se si 

dovesse verificare un caso. La scuola ne darà comunicazione nel rispetto della privacy. 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

Gli insegnanti o l’infermiera possono somministrare farmaci durante l’orario scolastico solo 

nel rispetto delle seguenti procedure: 

• Per gli alunni che necessitano abitualmente di assumere medicinali durante l’orario 

scolastico è necessario consegnare alla segreteria della scuola il certificato medico nel 

quale sono indicati il nominativo dell’alunno/a, la posologia e la modalità di 

somministrazione del farmaco. Contestualmente alla presentazione del certificato medico 

alla segreteria la famiglia consegnerà alla Scuola l’apposito modulo redatto dalla ASL 

(scaricabile dal sito della Scuola- sez. documenti), che autorizza la scuola alla 

somministrazione del medicinale. Il modulo debitamente compilato verrà controfirmato 

dalla Direttrice e consegnato in copia alla famiglia. Il medicinale, non scaduto, 

contrassegnato dal nome dell’alunno/a, dovrà essere consegnato in segreteria, che 

provvederà a conservarlo nell’apposito armadietto dell’infermeria.  

• In caso di partecipazione ad attività extrascolastiche, quali gite o uscite didattiche, la 

famiglia deve consegnare all’insegnante di classe un’altra confezione del medicinale da 



 

 

somministrare con le indicazioni di somministrazione.  

 Alcuni interventi (come la medicazione di piccole ferite, il trattamento sintomatico della 

febbre, l’applicazione locale di ghiaccio ecc…) possono essere praticati direttamente dal 

personale docente e non docente della scuola. 

 

INFORTUNI 

In caso di infortunio o di forti dolori e nell’impossibilità di reperire i genitori, la scuola 

provvederà ad avviare l’alunno al Pronto Soccorso, tramite ambulanza. 

I genitori il cui figlio ha subito un infortunio a scuola devono consegnare l’eventuale 

certificato rilasciato dal pronto soccorso o dal medico entro 24 ore dalla data del certificato 

stesso all’ufficio di segreteria. 

REPERIBILITÀ DEI FAMILIARI 

È necessario che durante l’orario scolastico sia sempre assicurata la reperibilità telefonica 

di un familiare. Pertanto sul diario devono comparire i numeri telefonici da chiamare in 

ordine di priorità, preferibilmente specificando il grado di parentela. In caso di infortunio o 

di forti dolori e nell’impossibilità di reperire i genitori, la scuola provvederà ad avviare 

l’alunno al Pronto Soccorso, tramite ambulanza. 

ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO 

Al momento dell’ingresso l’alunno sarà lasciato ai collaboratori scolastici all’ingresso che 

provvederanno ad accompagnarlo in classe. 

I genitori che hanno necessità di fare uscire i propri figli anticipatamente rispetto all’orario 

di uscita devono farne richiesta tramite diario il giorno prima o il giorno stesso ai docenti di 

classe. Se l’alunno non viene ritirato dai genitori, occorre indicare il nominativo della 

persona maggiorenne autorizzata. Il genitore o la persona delegata si recherà al momento 

del ritiro dai collaboratori presso la portineria che provvederanno a far uscire l’alunno dalla 

classe. 

USCITE DIDATTICHE 

Per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione occorre autorizzarne ogni volta la 

partecipazione attraverso l’apposito modulo fornito dagli insegnanti. 

I docenti hanno il compito di controllare la firma dei genitori sull’avviso pena l’esclusione 

dall’uscita. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 



 

 

· Mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica. 

· Utilizzare un linguaggio adeguato. 

· Rispettare le attrezzature della scuola. 

· Indossare la divisa dell’Istituto. 

· Utilizzare solo la tuta dell’Istituto durante le ore di Educazione Fisica. 

 

UTILIZZO DELLE MACCHINE EROGATRICI DI BEVANDE E MERENDE 

Per questo anno scolastico sia ai genitori che ai bambini della Scuola non  è consentito 

l’utilizzo di tali erogatori. Tale provvedimento è stato deciso al fine di evitare ulteriori  

possibili occasioni di contagio. 

UTILIZZO DEL TELEFONINO CELLULARE 

E’ severamente vietato portare il cellulare a scuola e durante le uscite didattiche se non 

autorizzati.    

La scuola non risponde di eventuali smarrimenti. 

Per le comunicazioni si farà riferimento alla Coordinatrice didattica (Suor Chiara) o  alla 

Coordinatrice della scuola primaria (suor Lucia).  

 

E’ severamente vietato portare oggetti e giochi pericolosi per l’incolumità propria e altrui, 

e che possano recare disturbo all’attività scolastica. Viene inoltre richiamata l’importanza 

di educare i bambini alla prudenza e all’autocontrollo nel gioco per evitare sgradevoli 

incidenti. 

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA 

Gli Insegnanti, convinti del valore e dell’utilità dei compiti a casa per il consolidamento 

degli obiettivi, stabiliscono di presentare alle famiglie nella prima assemblea 

l’organizzazione dei compiti a casa, del carico dello zaino e le modalità di recupero del 

lavoro da parte degli alunni assenti. Al fine di migliorare e coltivare una sempre più sicura 

autonomia nella gestione dei propri impegni, invitano sin dall’inizio i genitori stessi ad 

operare in tal senso, incoraggiando e stimolando positivamente i bambini nell’affrontare 

individualmente e responsabilmente il proprio lavoro o compito.      

 

ADEMPIMENTI 



 

 

I genitori degli alunni sono chiamati a: 

 verificare quotidianamente l’adempimento dei doveri scolastici e la 

conservazione dei materiali; 

 firmare avvisi e comunicazioni in maniera tempestiva; 

 partecipare con regolarità alle assemblee di classe, il cui calendario viene 

definito all’inizio dell’anno scolastico, e agli incontri tra genitori e docenti, 

fissati e comunicati per iscritto alle famiglie. 

I genitori possono conferire con i docenti nelle giornate indicate dagli stessi, previo 

appuntamento. 

Tutti i suddetti incontri sono riservati ai genitori e non prevedono la partecipazione dei 

bambini, per cui è da evitare assolutamente la permanenza e la circolazione incontrollata 

dei bambini nei locali della scuola. 

 

 

 


