REGOLAMENTO D’ISITUTO
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
BAMBINI

GENITORI

INSEGNANTI

Norme generali in ogni luogo e momento della giornata scolastica
1. I bambini frequentano la
scuola regolarmente.

1. I genitori, nell’accompagnare i
figli a scuola, sono tenuti ad
affidarli al personale scolastico e a
rispettare l’orario; è necessario
evitare l’ingresso agli edifici
scolastici per:
• evitare il disturbo alle
attività didattiche;
• motivi di sicurezza.

1. I docenti sono presenti a scuola
cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni per curare la sorveglianza
degli alunni all’ingresso (art. 42
comma 5 CCNL).

2. All’entrata e all’uscita da
scuola si salutano gli insegnanti
e i compagni.

2. I genitori rispettano l’orario di
entrata ed uscita.
.

3.
I
bambini
utilizzano
correttamente gli spazi, le
attrezzature i giochi nel rispetto
della proprietà comune.

3. È opportuno che i genitori
avvertano riguardo alle assenze dei
figli.
In caso di assenza per malattia,
dopo cinque giorni di assenza i
bambini verranno riaccolti a scuola
con certificato medico

2. Gli insegnanti, al momento
dell’uscita, accompagnano i
bambini allo scuolabus e
consegnano quelli che restano a
scuola personalmente ai genitori o
persone maggiorenni delegate.
3. L’insegnante raccoglie i
certificati medici e le giustificazioni
per l’entrata in ritardo; nessuna
richiesta di uscita fuori orario sarà
accolta se non verrà fatta da un
genitore o persona delegata (per
iscritto).
4. Quando gli alunni devono
spostarsi all’interno della scuola
(palestra, mensa, …) l’insegnante li
organizzerà in fila e avrà cura che
mantengano un comportamento
corretto.

4. I bambini si spostano dentro e
fuori dalla scuola in modo
ordinato e silenzioso e chiedono
il
permesso
per
qualsiasi
spostamento.
5. In un’ottica ecologica i
bambini ripongono i rifiuti negli
appositi contenitori.
6. Si ascolta e si rispetta il turno
per parlare.
7. Si usano le parole per
risolvere i problemi.
8. Si usano le parole di cortesia e
non si dicono parolacce.
9. Si parla con un tono di voce
basso.
10. Si sta seduti composti.
11. Per eventuali danni provocati
per disattenzione alle consegne o
per vandalismo, potrà essere
richiesto un risarcimento alle
famiglie.

4. I genitori devono evitare che i
bambini portino a scuola giochi ed
oggetti pericolosi. Sono anche
tenuti a restituire eventuale
materiale della scuola prestato o
pervenuto a casa erroneamente.

5. Gli insegnanti utilizzano i
materiali e sussidi della scuola per
le attività didattiche. Il materiale
usato va riconsegnato
all’insegnante incaricato della
custodia, ordinato con l’indicazione
di ciò che è rotto, perso o
deteriorato. L’insegnante che ha
ricevuto il prestito è responsabile
di ciò che gli viene consegnato.

12. Durante il pasto i bambini
rimangono seduti.

13. Durante il pasto i bambini
non giocano con le stoviglie o col
cibo.

14. Durante il pasto i bambini
usano un tono di voce basso.

Norme in sala da pranzo
5. I genitori comunicheranno
eventuali intolleranze alimentari,
comprovate da certificato medico.

6. L’insegnante sorveglia i bambini
durante il pranzo e promuove
un’adeguata educazione alimentare
invitando all’assaggio e ad un
comportamento corretto verso cibo
e stoviglie.

6. I genitori che ritengono di non
far usufruire della mensa i propri
figli devono prelevarli alla fine delle
attività
del
mattino
ed
eventualmente riportarli per le
attività pomeridiane.
7. Le famiglie dei bambini che, per
motivi religiosi, non possono
assumere determinati cibi, sono
tenuti
a
consegnare
una
dichiarazione scritta degli alimenti
da evitare.

15. Si assaggia il cibo e non si
spreca.
Norme relative ai momenti di routines
16. I bambini hanno cura dei 7. Compito dei genitori è anche 7. Gli insegnanti sorvegliano i
propri effetti personali (vestiti, quello di promuovere l’autonomia bambini e promuovono la loro
materiale scolastico, ecc).
dei figli nella preparazione del autonomia personale.
materiale scolastico.
17. I bambini hanno cura della
propria persona.
18. I bambini usano in modo
corretto i servizi igienici.
19. Non è consentito masticare
gomme e portare cibo per uso
personale da casa.
Norme in aula
20. L’aula va lasciata in ordine
8. Ogni insegnante curerà il decoro
sistemando i giochi e il materiale.
e l’ordine dell’aula
responsabilizzando in tal senso i
bambini
21. Ogni bambino svolge le
attività rispettando le consegne
date.
22. Si portano a casa i disegni
solo
col
permesso
delle
insegnanti.
Norme nel gioco libero
23. Nel gioco libero ogni
9. Ogni insegnante cura il rispetto
bambino deve evitare di farsi
delle regole stabilite nel plesso per
male e di far male agli altri.
l’utilizzo degli spazi e le scelte dei
giochi da parte dei bambini.
24. Si corre solo quando la
situazione lo consente.
25. Non si lanciano o rompono i
giochi.
26. Si aiuta a riordinare giochi e
materiali.
Norme comunicazioni scuola-famiglia
27. I bambini mostrano ai 8. I genitori sono tenuti a leggere 10. l’insegnante controllerà le firme
genitori qualsiasi comunicazione il notiziario mensile e a firmare e nelle comunicazioni inviate alle

inviata dalla scuola.

28. Tutti i bambini hanno il
diritto di essere rispettati come
persone; hanno altresì il dovere
di rispettare gli altri bambini e gli
adulti
(insegnanti,
operatori
scolastici, ecc.) che si occupano
di loro e le regole stabilite.

riportare a scuola le comunicazioni
che lo richiedono.
9. I genitori verranno convocati
periodicamente
per
ricevere
informazioni
sull’andamento
scolastico del proprio figlio e
saranno invitati a partecipare a
riunioni e colloqui.
Rispetto
10. I genitori hanno il diritto di
conoscere l’offerta formativa della
scuola; hanno altresì il dovere di
rispettare l’offerta della scuola e la
libertà
di
insegnamento
dei
docenti.

famiglie per accertarsi che siano
pervenute a destinazione.
11. Verranno programmati
periodici incontri, assemblee o
colloqui individuali con i genitori
per informarli sull’andamento
dell’attività didattica e sui risultati
conseguiti dai bambini.

11. I genitori devono collaborare
con la scuola per correggere
comportamenti
inadeguati
dei
propri figli concordando con gli
insegnanti
eventuali
strategie
educative.

13. Gli insegnanti hanno diritto al
rispetto del loro ruolo
professionale, del loro orario di
servizio, della libertà
d’insegnamento; hanno altresì il
dovere di illustrare ai genitori il
progetto educativo-didattico del
plesso/sezione; sono tenuti a
rispettare il segreto d’ufficio e gli
obblighi di lavoro.
14. Gli insegnanti hanno il
diritto/dovere di intervenire per
correggere comportamenti
inadeguati che possano turbare
una serena convivenza
democratica, nel rispetto
dell’alunno e di tutte le componenti
della comunità scolastica.

12. I genitori sono corresponsabili
con gli insegnanti del processo
educativo dei figli.

12. Gli insegnanti sono a
conoscenza delle loro
responsabilità nei confronti dei
bambini.

Salute
13. E’ opportuno che i genitori
informino le insegnanti in merito
ad allergie o particolari patologie
mediche dei propri figli.

15. Gli insegnanti NON
somministrano farmaci ai
bambini.
Unica eccezione verrà fatta per i
farmaci salvavita previa
autorizzazione tramite certificato
del pediatra e dichiarazione scritta
dei genitori.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PER LE SCUOLE PRIMARIE
INSEGNANTI
1. arrivo alle lezioni
I docenti sono presenti a scuola
cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni per curare la
sorveglianza
degli
alunni
all’ingresso nelle aule (art. 42
comma 5 CCNL)

ALUNNI
Gli alunni attendono il suono della
campana d’inizio delle lezioni nei
luoghi a tal fine individuati
mantenendo un comportamento
corretto.
GLI ALUNNI SONO TENUTI A

GENITORI
I genitori nell’accompagnare i figli a
scuola sono tenuti a rispettare
l’orario; è necessario evitare
l’ingresso agli edifici scolastici per:
⇒ Dare ai bambini maggiore
autonomia

SALUTARE
DOCENTI
E
PERSONALE
SCOLASTICO
ALL’INTERNODELL’EDIFICIO

2. cambio dell’ora
Gli insegnanti nel raggiungere
l’aula lo fanno con sollecitudine e
nel rispetto degli orari stabiliti. Se
gli alunni devono spostarsi
(palestra, aule speciali, ecc.)
l’insegnante
organizzerà
li
organizzerà in fila.
3. intervallo
Gli insegnanti responsabili della
classe, sorvegliano gli alunni
durante l’intervallo.
Ogni
insegnante cura il rispetto delle
regole stabilite in ogni plesso per
l’utilizzo degli spazi e le scelte dei
giochi da parte degli alunni.

⇒ Evitare disturbo alle attività
didattiche
⇒ Evitare
diversità
di
trattamento
⇒ Motivi di sicurezza

Durante il cambio dell’ora gli
alunni rimangono in classe senza
fare schiamazzi. Non è consentito
uscire
dall’aula
nell’attesa
dell’insegnante. Gli spostamenti
vengono effettuati in ordine e in
silenzio.

Gli
alunni
trascorreranno
l’intervallo nelle zone del cortile o
negli spazi interni alla scuola a
tale scopo individuati, per
consumare la merenda. I rifiuti
vanno riposti negli appositi
contenitori. Il comportamento
nell’intervallo deve improntarsi
alle regole stabilite in ogni plesso
riguardo i giochi consentiti;
nessuno può rientrare in aula o
utilizzare i servizi senza il
permesso degli insegnanti che li
sorvegliano.

4. uscita
Gli insegnanti guideranno gli Al suono della campana gli alunni
alunni fino all’uscita
in file si
prepareranno
all’uscita
ordinate.
mettendosi in fila. Quindi
usciranno in ordine, seguendo
l’insegnante fino all’uscita. Gli
alunni che attendono gli
scuolabus si fermeranno in cortile
fino all’orario previsto rispettando
le consegne date dal personale
addetto alla sorveglianza.
5. mensa
Al suono della campana Al suono della campana,
l’insegnante cui spetta tale seguendo l’insegnante, gli alunni
compito accompagnerà gli alunni si recheranno nella mensa
ai locali predisposti o li ordinatamente. Durante i pasti si
consegnerà all’insegnante di atterranno ad un comportamento
turno.
educato e consono all’ambiente.
E’ proibito uscire dalla mensa
Ogni insegnante curerà che gli senza il permesso.
alunni
mantengano
un
comportamento
educato
e

I genitori rispetteranno l’orario di
uscita.

I genitori comunicheranno eventuali
intolleranze alimentari, comprovate
da certificato medico fornito agli
insegnanti
con autorizzazione scritta della
famiglia.
Le famiglie degli alunni che, per
motivi religiosi, non possono
assumere determinati cibi sono
tenuti a presentare una lista di cibi

consono all’ambiente, secondo le
regole che ogni scuola si dà.

6. interscuola
Gli insegnanti non lasceranno il
proprio posto di sorveglianza fino
a che non arrivino i colleghi a
sostituirli. In caso di ritardo
avvertiranno la segreteria o i
colleghi e cureranno di lasciare gli
alunni comunque sorvegliati.
Cureranno che gli alunni rispettino
le regole e gli spazi individuati da
ogni
scuola
per
vivere
correttamente questo intervallo.

da evitare.
I genitori che ritengono di non far
usufruire della mensa i propri figli
devono prelevarli alla fine delle
lezioni della mattina e riportarli
rispettando l’orario d’inizio delle
lezioni pomeridiane. Nelle scuole a
tempo pieno il servizio mensa fa
parte
integrante
dell’orario
scolastico.
Gli alunni usufruiranno degli spazi
loro assegnati per organizzare
questo momento di pausa prima
della ripresa delle attività.
Rispetteranno le consegne date
dagli insegnanti sulla base delle
regole individuate da ogni scuola
circa i giochi consentiti.

7. materiali di uso personale e comune
Gli insegnanti utilizzeranno i Ogni alunno ha il dovere di
materiali ed i sussidi della scuola portare il materiale necessario alle
per le attività didattiche. Tali attività, di mantenere pulito
materiali e sussidi, se affidati alla l’ambiente e di utilizzare
classe, andranno custoditi in correttamente gli spazi e le
luoghi idonei. Il materiale ricevuto attrezzature
delle
attività
in prestito va riconsegnato, didattiche, nel rispetto della
all’insegnante incaricato della proprietà comune.
custodia, ordinato (es. regoli,
abachi, ecc.) con l’indicazione di Per eventuali danni provocati per
ciò che è rotto, perso o deteriorato disattenzione alle consegne o per
per provvedere alle opportune vandalismo, potrà essere richiesto
riparazioni
o
sostituzioni. un risarcimento alle famiglie.
L’insegnante che ha ricevuto il
prestito è responsabile di ciò che
gli viene consegnato.
8. comportamento in aula
Gli insegnanti sono a conoscenza Ogni alunno chiede di uscire solo
delle loro responsabilità nei per reali necessità. Non è
consentito vagare per la scuola
confronti della classe.
Prima del cambio dell’ora, ogni nè accedere alle aule speciali o di
insegnante
provvederà
a altre classi senza il consenso
riordinare e riporre materiali e degli insegnanti.
Non è consentito masticare
sussidi didattici utilizzati.
Ogni insegnante curerà il decoro e gomme e mangiare durante le
l’ordine
dell’aula lezioni.
responsabilizzando in tal senso gli L’aula va lasciata in ordine

Compito dei genitori è anche quello
di promuovere l’autonomia dei figli
nella preparazione del materiale
scolastico necessario alle attività in
relazione all’orario fornito dalla
scuola.
Sono tenuti a restituire eventuale
materiale della scuola prestato o
pervenuto erroneamente a casa.
Devono evitare che gli alunni
portino a scuola dispositivi
elettronici, giochi e oggetti
pericolosi o diseducativi.

alunni.
Gli insegnati sono tenuti a
controllare che i comportamenti
degli alunni siano coerenti con il
regolamento , la violazione del
dovere di osservare le disposizioni
del
regolamento
comporta
l’applicazione
delle
sanzioni
disciplinari.
In
ambito
scolastico
non
consentiranno
l’utilizzo
del
telefono cellulare agli alunni. Essi
stessi, quando per assolute
urgenze e / o comunque per cause
di servizio fossero costretti
all’utilizzo, lo faranno con
discrezione ed avendo cura di
creare una condizione di rispetto
nei confronti degli alunni.
9. impegno
Gli insegnanti assegnano e
controllano i compiti da svolgere a
casa, in coerenza con la
programmazione didattica.

sistemando il proprio banco e il
materiale lasciato a scuola.
Ogni alunno deve svolgere il
proprio lavoro rispettando le
regole stabilite.

L’USO DEI CELLULARI E DI
ALTRI
DISPOSITIVI
ELETTRONICI DA PARTE DEGLI
ALUNNI DURANTE L’ORARIO
SCOLASTICO , E’ VIETATO.

Faranno in modo che venga
rispettato quanto disposto dal
regolamento di circolo in merito
divieto di utilizzo del cellulare in
ambito scolastico.

Ogni alunno ha il dovere di
svolgere a casa le esercitazioni
assegnate, allo scopo di rinforzare
o potenziare le abilità acquisite
durante le lezioni a scuola.
10. colloqui / assenze / comunicazioni
Verranno programmati periodici Gli alunni devono frequentare
incontri, assemblee o colloqui regolarmente le lezioni. Ogni
individuali con i genitori per assenza va giustificata per iscritto.
informarli
sull’andamento Le uscite anticipate sono
dell’attività didattica e sui risultati ammesse sulla base di adeguate
conseguiti dagli alunni.
motivazioni, solo con i genitori o
L’insegnante della prima ora persona delegata per iscritto.
verificherà le giustificazioni per le
assenze e i ritardi degli alunni; L’alunno deve mostrare ai genitori
nessuna richiesta di uscita fuori qualsiasi comunicazione inviata
orario sarà accolta dall’insegnante dalla scuola.
se non verrà fatta da un genitore o
persona delegata (per iscritto).
L’insegnante controllerà le firme
nelle comunicazioni inviate alla
famiglia per accertarsi che siano
pervenute a destinazione.

I genitori collaboreranno con la
scuola affinché siano svolti i compiti
assegnati a casa.

I genitori verranno convocati
periodicamente
per
ricevere
informazioni
sull’andamento
scolastico del proprio figlio e
saranno invitati a partecipare alle
riunioni e ai colloqui.
I genitori sono tenuti a giustificare
per iscritto le assenze dei propri figli
sia per motivi di famiglia sia per
motivi di salute. Si fa presente che
le assenze possono influire
sull’apprendimento scolastico.
I genitori sono tenuti a leggere il
notiziario mensile.
I genitori dovranno controllare il
libretto personale e firmare
tempestivamente
ogni
comunicazione.
i genitori, dopo 5 giorni di assenza per
malattia, (compresi sabato e domenica )
sono tenuti a presentare il certificato
medico rilasciato dalle autorità sanitarie
competenti,

11. rispetto
Gli insegnanti hanno il diritto al Tutti i bambini hanno il diritto di I genitori hanno il diritto di

rispetto
del
loro
ruolo
professionale, del loro orario di
servizio,
della
libertà
di
insegnamento; hanno altresì il
dovere di illustrare ai genitori il
Progetto educativo-didattico del
modulo/classe; sono tenuti a
rispettare il segreto d’ufficio e gli
obblighi di lavoro.
Gli
insegnanti
hanno
il
diritto/dovere di intervenirne per
correggere
comportamenti
inadeguati che possano turbare
una
serena
convivenza
democratica,
nel
rispetto
dell’alunno e di tutte le componenti
della comunità scolastica.

essere rispettati come persone;
hanno altresì il dovere di
rispettare gli altri bambini e gli
adulti
(insegnanti,
operatori
scolastici, ecc.) che si occupano
di loro e le regole stabilite.

conoscere l’offerta formativa della
scuola e di esprimere eventuali
proposte di competenza; hanno
altresì il dovere di rispettare l’offerta
della scuola e la libertà di
insegnamento dei docenti.
I genitori devono collaborare con la
scuola
per
correggere
i
comportamenti inadeguati dei
propri figli concordando con gli
insegnanti eventuali strategie
educative di rinforzo.
I genitori sono corresponsabili con
gli insegnanti del processo
educativo dei figli.

SANZIONI DISCIPLINARI
•
•
•
•
•
•

RICHIAMO ORALE
PROVVEDIMENTO CONCORDATO DAL TEAM DOCENTE
RICHIAMO SCRITTO SUL LIBRETTO PERSONALE
CONVOCAZIONE DELLE FAMIGLIE
INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLATICO
SANZIONI PIU’ GRAVI DA CONCORDARE CON IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI SOLI
DOCENTI , ALLA PRESENTA DEL D.S. ,DA COMUNICARE AI GENITORI.

