
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA DI VILLA D’ADDA 

 
COPIA PER I GENITORI 

 
Ingresso alunni 
Fino all’apertura del cancello la scuola non è responsabile della sorveglianza degli alunni che sostano 
all'esterno della recinzione. 
Per la sicurezza degli stessi è opportuno che i genitori non lascino all’esterno della scuola i propri figli 
troppo in anticipo rispetto all'apertura del cancello.  
L'ingresso a scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.20 è consentito solo agli alunni regolarmente iscritti al 
prescuola e agli insegnanti. 
Alle 8,20 i collaboratori scolastici  suonano la prima campana e controllano  che gli alunni entrino 
ordinatamente, senza correre, posizionandosi all’inizio della tettoia coperta.  
Nell'atrio gli alunni si disporranno in fila negli spazi prefissati per ogni classe, evitando di spingersi e avendo 
l'accortezza di lasciare sempre un sufficiente spazio libero per il passaggio. Al suono della seconda 
campana (8,25) gli insegnanti accompagnano gli alunni nelle rispettive classi.  
Gli alunni che arrivano in ritardo sono accompagnati dai collaboratori nella loro classe e affidati 
all'insegnante.  
In caso di ritardi frequenti e ingiustificati gli insegnanti sono tenuti ad informare la dirigenza. Gli ombrelli 
devono essere depositati in ordine nei portaombrelli e non possono essere portati all'interno della scuola 
nemmeno nel caso siano asciutti. 
 
Ingresso  genitori 
I genitori accompagnano i figli fino all’inizio della tettoia  coperta. 
Nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni non è consentito ai genitori entrare nella scuola per 
conferire con gli insegnanti che in tal momento sono tenuti a sorvegliare gli alunni. 
Per lo stesso motivo, nello stesso periodo, i genitori sono invitati a non fermare gli insegnanti all’ingresso e 
neppure a telefonare a scuola. 
Qualora un genitore avesse urgente necessità di conferire con un insegnante, dovrà esporre la sua esigenza 
al personale ATA il quale la riferirà all’interessato e riporterà al genitore la risposta dell’insegnante. 
 
Intervallo 
La durata e l’orario dell’intervallo sono definiti nell’orario annuale delle lezioni (inizio intervallo ore 10,20, 
termine ore 10,35). 
L’inizio e la fine dell’intervallo sono segnalati dal suono della campanella. 

      Durante l’intervallo gli alunni, sotto la sorveglianza dei rispettivi insegnanti, giocano liberamente in cortile, 
negli spazi assegnati ad ogni classe o sul campetto. L’uso della palla è consentito solo sul campetto (pallone 
morbido).  
Per recarsi ai servizi gli alunni devono chiedere l’autorizzazione ai propri insegnanti. 
 Non è consentito entrare o trattenersi nei bagni per giocare.  
Il personale ATA, durante l’intervallo, sorveglia gli alunni che si recano ai servizi.  



In caso di maltempo gli alunni rimangono in classe o escono in corridoio occupando lo spazio antistante le 
proprie classi. Nelle aule, nell’atrio e nei corridoi è vietato correre. 
 Uscita alunni 
Cinque minuti prima della fine delle lezioni, al primo suono della campanella, l’insegnante invita gli alunni a 
sospendere il lavoro e a riporre con ordine il proprio materiale nello zaino o sotto il banco. 
Al successivo invito dell’insegnante, gli alunni escono nel corridoio, senza correre o spingere, indossano la 
giacca e si dispongono in fila nello spazio predefinito. Nel formare le file in corridoio occorre sempre 
lasciare uno spazio libero per il passaggio. 
Al suono della seconda campanella l’insegnante accompagna gli alunni fino al cancello. Gli alunni seguono 
l’insegnante rimanendo in fila, senza correre o superarsi. 
Si ricorda ai genitori che la responsabilità degli insegnanti cessa con l’uscita degli alunni dalla scuola. Si 
raccomanda pertanto di essere puntuali nel riprendere il proprio figlio. 
 
Riunioni genitori 
Durante lo svolgimento delle assemblee di classe o dei colloqui con i genitori gli alunni non possono 
entrare nella scuola. 
 
Mensa 
Vige il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, distribuito ad inizio anno scolastico ai genitori delle 
classi prime ed esposto nel locale mensa. 
 
 Compiti a casa 
- Servono per far sì che il bambino si abitui a “ritornare” sulle attività già svolte a scuola durante la 
giornata; 
- servono come momento di riflessione personale, come controllo accurato del materiale e di ciò che 
occorrerà per il giorno seguente; 
- come esercizio di consolidamento di concetti e di attività già presentati a scuola e per un graduale e 
progressivo sviluppo dell’autonomia personale; 
- per coinvolgere la famiglia in un’ottica di corresponsabilità. 
 
Regole comuni a tutti gli insegnanti del plesso 
-Gli insegnanti del modulo si accordano per non creare eccessivi sovraccarichi. 
-Il bambino viene avviato alla lettura a casa tutti i giorni e fin dai primi giorni della classe prima. 
-Le attività di studio vengono assegnate per la settimana successiva. 
-Le attività che richiedono esercitazioni scritte per essere consolidate verranno assegnate in misura 
contenuta e non per il giorno successivo.   
 
IL REGOLAMENTO VIENE CONSEGNATO OGNI ANNO AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME. VIENE INOLTRE AFFISSO NELLA BACHECA 
DEGLI AVVISI E PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Compilare e restituire il tagliando alla scuola 
 

IO SOTTOSCRITTO………………………………………….….GENITORE DELL’ ALUNNO……………………………………. 
 
DICHIARO DI AVER RICEVUTO IL REGOLAMENTO DI PLESSO. 
 
 
Villa d’Adda, (data).………………………..                                                   Firma……………………......................   


