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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
1. Orario di funzionamento della Scuola 

L'orario elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti sulla base del tempo - scuola, 

prevede per la Scuola Primaria una diversificazione di orari nelle tre Sedi e precisamente 

nella Sede di Mirabella Imb. l’orario è distribuito su 5 giorni settimanali (Sabato libero) 

L'orario di funzionamento è il seguente: 

Classi a tempo pieno 40 ore settimanali: 1^B, 2^A, 3^A, 4^A,4^B, 5^A, 5^B. 

Orario per le classi a tempo pieno: Tutti i giorni dalle 8:30 alle 16:30. 

Classi a tempo normale 27 ore settimanali: 1^A, 2^B, 3^B, 5^C. 

Orario per le classi a tempo normale: Lun/Merc/Giov/Venerdì dalle 8:30  alle  13:30  

Martedì dalle 8:30 alle 16:30. 

 

Nella sede di San Cono l’orario è distribuito su sei giorni settimanali incluso il sabato. 

L'orario di funzionamento è il seguente: 

Classi a tempo pieno 40 ore settimanali: 1^B, 2^A, 3^A, 4^A,4^B, 5^A, 5^B. 

Orario per le classi a tempo pieno: Tutti i giorni dalle 8:30 alle 16:30. 

Classi a tempo normale 27 ore settimanali: 1^A, 2^B, 3^B, 5^C. 

Orario per le classi a tempo normale: Lun/Merc/Giov/Venerdì dalle 8:30 alle 13:30 

Martedì dalle 8:30 alle 16:30 

 

Nella sede di San Michele di Ganzaria l’orario è distribuito su sei giorni settimanali 

incluso il sabato. 

L'orario di funzionamento è il seguente: 

Classi a tempo pieno 40 ore settimanali: 1^A, 1^B, 2^A 

Orario classi a tempo pieno: Lun/Mer/Ven dalle 8:30 alle 16:30 (Pausa pranzo dalle 12:30 

alle 13:30) Mar/Gio/Sab dalle 8:10 alle 13:30 

Classi a tempo normale 30 ore settimanali: 3^A, 4^A,5^A, 5^B 

Orario classi a tempo normale: tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30 

 

Nei mesi di settembre e giugno le attività si svolgeranno in un unico orario antimeridiano. 

In concomitanza del servizio mensa, da ottobre a maggio, l'orario delle attività 

didattiche si svolge sia in fascia oraria antimeridiana che pomeridiana. 



 

Al fine di rendere graduale e più confortevole il primo impatto delle classi prime con la 

scuola, per il solo mese di settembre l'ingresso e l'inserimento dei bambini di 6 anni 

avviene in maniera graduale con la collaborazione delle famiglie. 

 

2. Orario di servizio del corpo docenti 

Il servizio delle docenti si articola in 5 giorni, dal lunedì al venerdì per la sede di 

Mirabella Imbaccari e in 6 giorni da lunedì al sabato per le altre due sedi. 

 

3. Ingresso e uscita degli alunni 

Al fine di non interferire con il buon andamento dell'organizzazione della scuola, i genitori 

sono tenuti ad osservare la puntualità, rispettando gli orari stabiliti per l'ingresso e per 

l'uscita. Il rispetto dell'orario è di fondamentale importanza per l'organizzazione delle 

attività didattiche e per il corretto funzionamento del servizio mensa. 

I pasti si prenotano consegnando giornalmente il buono mensa al personale incaricato entro 

l'orario stabilito. I bambini con intolleranze/allergie alimentari documentate possono 

usufruire del pasto personalizzato. 

Durante l'orario d'ingresso i bambini vanno condotti dai loro accompagnatori fin dentro la 

classe, e lasciati solo quando siano stati affidati alle docenti. 

Analogamente, all'orario d'uscita, i bambini vanno riconsegnati ai genitori. Per le occasioni 

in cui siano impossibilitati a prelevare i bambini in prima persona, i genitori possono 

preventivamente delegare da un minimo (obbligatorio) di 1 a un massimo (facoltativo) di 3 

persone (inderogabilmente maggiorenni) mediante autorizzazione scritta ufficialmente 

registrata e depositata in sezione. 

Le docenti sono tenute ad affidare i bambini esclusivamente a persone munite di regolare 

delega. 

4. Ritardi e uscite anticipate 

Agli alunni è consentito entrare in ritardo solo se accompagnati dai genitori che 

provvedono a giustificarne il ritardo così come per le uscite anticipate è necessaria la 

presenza del genitore che preleva il proprio figlio dopo motivata giustificazione scritta. 

I bambini che seguono terapie riabilitative e di sostegno che incidano con variazioni di 

orario su ingresso e uscita da scuola, devono presentare presso gli uffici di segreteria valida 

certificazione del centro riabilitativo con indicati i giorni preposti alla terapia. 

5. Assenze e malattie 

In caso di assenze superiori a 5 giorni che comprendono anche il sabato, la domenica e 

festività, nel rientrare a scuola i bambini devono esibire certificato medico. 

I bambini con punti di sutura o ingessature non possono essere ammessi in classe fino 

alla rimozione. In caso di sospetto di pediculosi o di malattia esantematica, tosse persistente 

o continuo raffreddore, le insegnanti si riservano di ammettere i bambini in classe solo 

dietro esibizione di certificato medico. 

6. Comportamento alunni 

Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto di se stesso e degli  

altri, della convivenza, della funzionalità e del patrimonio della scuola. Ogni alunno viene a 

scuola curato nell'igiene personale, indossando un grembiule dal colore di appartenenza. 
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Si consiglia di non far portare a scuola oggetti personali pericolosi oppure 

particolarmente costosi dei quali gli insegnanti non si assumono alcuna responsabilità. 

Inoltre in corso d'anno non è possibile trasferire un alunno da una sezione ad un'altra. 

 

7. Partecipazione alle attività 

La presenza degli alunni è fondamentale in tutte le attività che vengono svolte 

nell'ambito della progettazione dell'anno in corso. Il Consiglio d'Istituto favorirà tutte le 

iniziative di attività interscolastiche ed extrascolastiche che abbiano un fondamento 

didattico ed un interesse educativo proposte dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di 

Classe. Le escursioni didattiche nel territorio comunale sono autorizzate dal Dirigente 

Scolastico in quanto rientrano nella metodologia attiva dell'Istituto. La scuola, all'inizio 

dell'anno scolastico, richiederà alle famiglie l'autorizzazione scritta a partecipare a tutte le 

escursioni e visite guidate da effettuarsi in orario curricolare, trattandosi di normale 

attività didattica. 

 

8. Norme igieniche e di sicurezza 

Visto che la scuola partecipa al "progetto alimentazione" si invitano le famiglie a non 

dare ai propri figli per la merenda  merendine, panini e snack non salutari. 

I genitori non potranno sostare nelle classi o nell'edificio scolastico oltre il tempo 

strettamente necessario, e per assicurare una corretta sorveglianza, i bambini durante 

l'uscita, non potranno correre nel corridoio. All'uscita i bambini verranno consegnati 

direttamente consegnati dal personale scolastico ai genitori o alla persona delegata con 

dichiarazione resa sull'apposito modulo. In nessun caso il personale scolastico potrà 

consegnare i bambini a soggetti minorenni. 

Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare medicinali ai bambini, 

nemmeno con formale autorizzazione del genitore. In caso di necessità, pertanto, il 

genitore dovrà recarsi a scuola nell'orario di somministrazione del farmaco, e chiedere al 

collaboratore scolastico di chiamare il proprio figlio e di condurlo all'ingresso o in una 

saletta appositamente dedicata. 

 

9. Accesso alla scuola 

Nessuna persona estranea, che non sia genitore o delegato dal genitore, potrà accedere 

all'edificio scolastico per nessun motivo. E' proibita la distribuzione di qualsiasi materiale 

se non autorizzato dal Dirigente scolastico. 

Nella scuola non sono ammesse persone estranee se non autorizzate. 

Possono accedere alla scuola: 

- i genitori che devono ritirare i figli per comprovati motivi; 

- le persone autorizzate per iscritto dal Dirigente scolastico; 
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- il personale con servizio attinente al funzionamento della scuola; 

- i rappresentanti delle case editrici (solo nel periodo e per il tempo della consegna dei 

libri di testo in visione); 

- i componenti dell’équipe dell’ASL che abbiano programmato i loro interventi nella 

scuola. 

L’eventuale partecipazione occasionale dei genitori alle attività didattiche o l’intervento 

di esperti in ordine ad argomenti specifici di studio saranno concordati fra docenti e 

rappresentanti di classe e comunicati al Dirigente scolastico. 

Gli ingressi pertanto saranno chiusi o sorvegliati con attenzione dai collaboratori 

scolastici. 

10. Feste di compleanno 

E' possibile festeggiare i compleanni in classe previo accordi con le insegnanti di classe. 

E' autorizzata solo la presenza dei genitori. Eventuali foto si considerano ad esclusivo uso 

privato, in caso di pubblicazione chiedere l’autorizzazione al genitore dell’alunno 

fotografato. 

11. Rapporti genitori-docenti 

Le comunicazioni genitori-docenti saranno limitate allo stretto necessario durante 

l'orario di funzionamento della scuola. I colloqui potranno avere ritmi più distesi durante 

gli incontri scuola-famiglia, ai quali è auspicabile che i genitori partecipino. Per particolari 

necessità di colloqui con le insegnanti, al di fuori degli incontri scuola famiglia bimestrali, i 

genitori dovranno chiedere un appuntamento con le docenti interessate, in modo che 

possano essere ricevuti, soltanto per comunicazioni strettamente necessarie e non  

rinviabili agli incontri scuola-famiglia programmati, nella fascia di compresenza, senza 

recare problemi all'attività didattica e alla vigilanza. 

12. Segnalazioni particolari. 

Per problemi relativi all’organizzazione i genitori potranno rivolgersi alla docente 

Referente, che individuerà soluzioni o segnalerà la situazione al Dirigente scolastico. 

13. Contatti e informazioni 

I genitori potranno acquisire ulteriori informazioni relative alla scuola primaria 

consultando il sito dell’istituto comprensivo sul quale verranno pubblicati documenti e 

avvisi, compreso il Piano dell’Offerta Formativa nella versione integrale. I genitori sono 

tenuti a prendere visione del presente regolamento al quale è necessario adeguarsi per 

l’interesse e il benessere dei bambini, oltre che per il sereno e proficuo funzionamento  

delle attività didattiche. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa. Maria Grazia De Francisci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 


