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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA PRIMARIA “C. Collodi” 

 

 

Per una efficace collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori sono invitati a prendere visione 

del presente estratto dal Regolamento della Scuola Primaria “C. Collodi” 

 

 

Entrata /Uscita 

 

L’ingresso a scuola avviene tra le 7.55 e le 8.00.  Gli alunni entrano autonomamente dal cancello 

principale e sono accolti in cortile dagli insegnanti, dai quali sono accompagnati nelle rispettive 

classi. 

All’uscita da scuola (alle ore 13.00 per il tempo normale, o alle 16.00 per il tempo pieno) i bambini 

vengono consegnati ai genitori o agli adulti delegati al loro ritiro. Eventuali richieste di uscita 

autonoma senza accompagnatore (solo per alunni delle classi 4^ e 5^) devono essere presentate in 

segreteria e autorizzate dalla Dirigente Scolastica. 

Frequenza scolastica 

Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità e puntualità e a rispettare con continuità gli impegni 

di studio. Tutte le assenze devono essere puntualmente giustificate dalla famiglia al rientro in classe, con 

apposita comunicazione sul diario o sul libretto scolastico. In caso di assenza, gli alunni devono informarsi dai 

compagni sulle attività svolte in classe e sui compiti assegnati per casa. 

Anche le uscite anticipate e gli ingressi posticipati devono essere sempre giustificati: in questi casi gli alunni 

saranno sempre accompagnati da un adulto. 

I casi di assenze prolungate, debitamente motivate, devono essere segnalati agli insegnanti di classe e alla 

Dirigente Scolastica. 

Anche i ritardi ripetuti e abituali saranno segnalati tempestivamente alla Dirigente. 

 

Intervallo 

 

L’intervallo o ricreazione inizia alle ore 9.50 e termina alle ore 10.10. 

Durante l'intervallo gli alunni possono consumare un’adeguata merenda, che non li appesantisca, 

ma che permetta loro di mantenere l’energia necessaria fino al momento del pranzo. Si consiglia 

alle famiglie di provvedere a fornire cibi il più possibile sani, evitando merende troppo saporite e 

bibite gasate. In occasione dei compleanni è consentito, previo accordo con gli insegnanti, portare a 

scuola solo cibi confezionati, per una “merenda condivisa” con i compagni.   
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Mensa 

 

Per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa si organizzano due turni di pasto, dalle ore 12.00 

alle 13.00 per le classi di bambini più piccoli (prime e seconde), dalle 13.00 alle 14.00 per le classi terze, quarte 

e quinte.  

All’interno del locale mensa valgono le stesse regole di tutti gli altri ambienti della scuola, in particolare va 

tenuto basso il tono della voce e va mantenuto un atteggiamento rispettoso verso i compagni e tutto il personale. 

Gli insegnanti inviteranno gli alunni ad assaggiare tutti  gli alimenti e a non sprecare il cibo proposto. 

E’ possibile (in caso di indisposizione dell’alunno e previa comunicazione scritta della famiglia) variare il menù 

del giorno, scegliendo il menù leggero o “in bianco”. In caso di allergie, intolleranze alimentari o diete 

particolari la famiglia dovrà presentare il certificato medico  direttamente all’ufficio scuola del Comune. 

 

Malesseri/Infortuni 

 

In caso di malessere o di infortunio dell’alunno, il personale della scuola provvederà a intervenire 

tempestivamente e a prendersi cura del bambino; contestualmente verrà contattata la famiglia e, se 

necessario il servizio di emergenza 112. 

Il personale della scuola non è autorizzato a somministrare farmaci; la necessità di terapie 

particolari va segnalata alla segreteria dell’Istituto che provvederà ad applicare il relativo 

protocollo. 

Materiale Scolastico 

Gli alunni devono munirsi di tutto il materiale scolastico necessario. Le famiglie e la scuola collaborano 

insieme al fine di promuovere una sempre maggiore autonomia dell’alunno nella preparazione accurata del 

proprio zaino.  Non è possibile interrompere le lezioni per rimediare alle dimenticanze del materiale scolastico.  

Compiti 

 

I compiti a casa costituiscono   un esercizio per lo sviluppo delle abilità ed il consolidamento delle conoscenze, 

oltre che una verifica in autonomia dell’acquisizione degli apprendimenti. 

Nel caso in cui gli alunni dovessero manifestare difficoltà nello svolgimento, è necessario che richiedano 

ulteriori spiegazioni all’insegnante, al fine di ricevere chiarimenti sull’argomento affrontato. 

 

Rapporti Scuola- Famiglia 

 

Si ricorda che durante l’orario di lezione non è possibile parlare e/o contattare direttamente gli 

insegnanti né a scuola né telefonicamente, salvo circostanze urgenti e improrogabili. 

I genitori sono invitati a partecipare alle riunioni e ai colloqui periodici fissati dedicati 

all’informazione sull’andamento scolastico dei propri figli. 

I genitori che abbiano necessità di   incontrare i docenti al di fuori dei momenti calendarizzati 

possono concordare un appuntamento, tramite richiesta scritta sul diario. 

Si invitano i genitori a controllare regolarmente i quaderni e il diario dei bambini; si raccomanda di 

firmare e restituire con sollecitudine tutte le comunicazioni consegnate. 

 

 

Gli insegnanti         Il Dirigente Scolastico 

Della Scuola Primaria        Prof.ssa Elena Stefanoni 


