Allegato N°2

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I
Scuole dell’Infanzia “G. Rodari” – “ San Vito”
Scuole Primarie “ G. Ungaretti” – “A. Gramsci”
Scuola Secondaria di I grado “ A. Cruto”
10045 PIOSSASCO (Torino)
Via Volvera, 14 – Tel. e Fax 90.64.161
e-mail: TOIC8AE005@istruzione.it - sito: www.scuolepiossasco.it

REGOLAMENTO ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA
(Approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 18 - 8 maggio 2013)
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Art. 1 - Entrata
Al suono della campana (ore 8.25 ) gli alunni entreranno a scuola e
raggiungeranno direttamente la propria aula; alle ore 8.30 inizieranno le
lezioni. Per gli alunni che non si avvalgono del servizio di refezione scolastica
l’uscita è prevista alle 12.00 per il primo ciclo della scuola Ungaretti e alle
12.30 per il secondo ciclo dell’Ungaretti e per il primo e secondo ciclo della
Gramsci. Il rientro pomeridiano è previsto per le ore 14.00 per il primo ciclo
dell’ Ungaretti e alle 14.30 per il secondo ciclo dell’Ungaretti e per tutte le
classi della Gramsci.
E’ vietato ai genitori l’accesso alle classi: eventuali colloqui con i docenti
devono essere richiesti per iscritto.
Art. 2 - Uscita
Gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita gli alunni della
propria classe alle 16.30. Al momento dell’uscita devono essere sempre essere
presi in consegna dai genitori o da persone da questi delegate. In caso di
delega il genitore deve fornire agli insegnanti di classe la lista delle persone da
lui delegate; al momento del ritiro, ove richiesto, il delegato deve presentare
un documento di riconoscimento. In nessun caso il bambino verrà consegnato
a persone minorenni. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore
o suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno/a dalla scuola, esperiti
inutilmente i tempi di attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di
contattare la locale stazione dei Carabinieri e dei Vigili Urbani.
Rispetto agli orari di ingresso e termine delle lezioni giornaliere, si rammenta
che in assenza di specifica autorizzazione, è vietata la permanenza degli alunni
non accompagnati dai genitori nelle aree esterne di pertinenza della scuola e
nei locali scolastici al di fuori degli orari di lezione.

Art. 3 - Ritardi
L'ingresso a scuola con ritardo occasionale, per seri motivi, è autorizzato dal
docente e giustificato dai genitori sul diario. Se i ritardi si ripetono con troppa
frequenza, sarà avvisata la Direzione e contattata la famiglia.
Art. 4 - Uscita anticipata
L'uscita anticipata occasionale è autorizzata dai docenti di classe.
L’uscita anticipata continuativa sarà autorizzata dalla presidenza solo per eri
motivi documentati e previa acquisizione del parere degli ins. di classe
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Per il ritiro del figlio i genitori sono invitati ad attenersi alla seguente
procedura:
a. richiesta scritta (sul diario per gli alunni della scuola elementare e
media ) da parte del genitore, qualora l’uscita anticipata sia prevedibile;
b. autorizzazione da parte dell’insegnante;
c. compilazione e firma dell’apposito modulo di ritiro del minore;
d. ritiro dell’alunno da parte del genitore o di un suo delegato
maggiorenne previa annotazione, per la scuola primaria e media, sul
registro di classe dell’ora precisa di uscita indicando le generalità del
genitore che firmerà il registro di classe o dei moduli predisposti.
Art. 5 –Assenze degli alunni
1. Le giustificazioni delle assenze degli alunni compilate e firmate dal
genitore sul diario, saranno presentate all’insegnante della prima ora. Per
le assenze superiori a cinque giorni non deve più essere presentato il
certificato medico (Legge Regionale n.15 del 25/05/2008). Tuttavia è
buona norma informare la scuola in caso di assenze per motivi di famiglia
o per periodi prolungati.
2. I genitori comunicheranno agli insegnanti di classe, oltre al numero
telefonico del proprio domicilio, anche l’eventuale recapito telefonico del
posto di lavoro o di parenti, in modo da essere sempre reperibili qualora
si rendesse necessaria una comunicazione urgente. Il lavoro svolto in
classe o assegnato come compito (qualora non si tratti di argomenti di
nuova spiegazione) dovrebbe essere recuperato a casa, compatibilmente
con le condizioni di salute dell’alunno,; a questo proposito i genitori si
informeranno e ritireranno eventuale materiale direttamente presso gli
insegnanti di classe.

Art. 6 - Infortuni e indisposizione degli alunni
In caso di malessere o infortunio verificatosi durante l’orario scolastico e si
atterrà al seguente comportamento:
a) in caso di infortunio grave, la scuola provvede a far trasportare l’alunno
tramite ambulanza, al più vicino pronto soccorso, avvisando nel contempo i
genitori.
Nel caso di prognosi superiore a 3 giorni, il genitore deve obbligatoriamente
consegnare in segreteria il certificato medico entro 48 ore per poter effettuare
la denuncia di infortunio agli organi competenti. Solo la presentazione di un
certificato del medico curante può permettere la riammissione alle lezioni, in
quanto solleva la scuola da ogni responsabilità.
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b) in caso di malessere di lieve entità gli alunni saranno trattenuti a scuola in
attesa che un genitore o persona delegata venga a prelevarli.

Art. 7 - Intervallo
L'intervallo si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 10.30 circa per il primo ciclo e
dalle 10,30 alle ore 11,00 per il secondo ciclo. Durante l'intervallo gli alunni
potranno effettuare la ricreazione in classe o nel corridoio, evitando di praticare
ogni tipo di gioco che possa in qualche modo recare danno ai compagni,a se
stessi e alle strutture e sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti.
Consumeranno la merenda fornita dalla ditta di refezione scolastica o portata
da casa per chi non usufruisce del servizio mensa.
Art. 8 - Spostamenti
Gli spostamenti dall'aula alle palestre o ai laboratori dovranno essere effettuati,
sotto la sorveglianza dei docenti, in ordine e in silenzio onde non recare
disturbo alle altre classi.
Art. 9 - Mensa
Gli alunni frequentanti classi a tempo pieno usufruiscono per cinque giorni
settimanali del servizio mensa, per quattro giorni gli alunni del tempo
modulare. Chi eccezionalmente non dovesse usufruire del servizio, dovrà
richiederlo per iscritto e comunicarlo alla segreteria comunale.
Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regolare basilari del vivere civile: si sta
seduti correttamente, si parla sottovoce, si è educati e rispettosi nei confronti
di tutte le figure presenti (compagni, insegnanti, assistenti, operatori,
collaboratori scolastici).
L’intervallo lungo dopo la mensa può essere anche effettuato in giardino, ma gli
alunni del primo ciclo dovranno rientrare in classe per le ore 14.00 e quelli del
secondo ciclo entro le ore 14.30.
Art. 10 - Beni personali
La scuola, pur vigilando, non risponde dei furti o dello smarrimento di oggetti (
occhiali, apparecchi dentali, materiale didattico, giochi) che si dovessero
verificare al suo interno: ognuno è responsabile della custodia dei propri beni.
Si ricorda inoltre che per questioni di sicurezza personale non è opportuno far
indossare collane e orecchini.
Art. 11- Utilizzo telefono cellulari e altri dispositivi elettronici
E’ severamente vietato a tutti gli alunni portare il telefono cellulare a scuola,
come da normativa vigente. In caso di gite si rinvia ad accordi tra docenti e
genitori. E’ altresì vietato portare a scuola altri dispositivi elettronici.
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Gli alunni sono tenuti a presentarsi in classe con i libri e il materiale
occorrente: pertanto, al fine di sollecitare in loro un maggiore senso di
responsabilità, i genitori sono invitati ad aiutare i propri figli nel controllo del
materiale scolastico.
Art. 12 – Salute ed igiene
Essendo la scuola una comunità, per il benessere comune, si consiglia
un’accurata e quotidiana igiene personale.
Gli insegnanti non sono autorizzati alla somministrazione di farmaci. Possono
farlo in casi particolari e di estrema necessità e rispettando i protocolli
sottoscritti a livello locale fra le Asl della sanità pubblica a condizione che i
genitori producano richiesta scritta al Dirigente Scolastico (Protocollo di intesa
con Direzione Regionale Sanità Asl 3 e Servizi Sociali con circolare n.219 del
21 Marzo 2012) corredata da certificato medico comprovante l’indispensabilità
della somministrazione, unitamente alla dichiarazione della famiglia, che
declina
da ogni responsabilità l’istituzione scolastica, in caso di effetti
collaterali della somministrazione di farmaci.
Essendo la scuola una comunità, è possibile che si manifestino casi di
pediculosi (pidocchi). I casi di pediculosi saranno trattati secondo Protocollo
elaborato dal Sevizio sanitario Nazionale e trattati con la massima discrezione
e riservatezza, in accordo alla legge sulla privacy. In caso di mancata
comunicazione all’istituzione scolastica, questa declina ogni responsabilità per
la diffusione dell’epidemia. Per evitare fastidiose infestazioni, i genitori sono
cortesemente invitati a controllare settimanalmente i capelli dei bimbi e in caso
di dubbio a rivolgersi a personale qualificato. Si consiglia inoltre di far tenere i
capelli lunghi legati.

Art. 13 – Uscite didattiche
Per le uscite didattiche fuori dal territorio di Piossasco, è obbligatoria
l’autorizzazione firmata da un genitore; essa deve essere consegnata agli
insegnanti nei tempi stabiliti. L’alunno sprovvisto dell’autorizzazione non potrà
partecipare all’uscita.
Per le uscite sul territorio comunale, i genitori devono firmare un’autorizzazione
a inizio anno .
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Art. 14 – Supplenze
La scuola s’impegna a sostituire, i docenti assenti nel rispetto della normativa
vigente. Qualora questo non fosse possibile, gli alunni divisi in gruppi,
parteciperanno alle lezioni di un'altra classe.

Art. 15 - Sciopero e assemblea sindacale
In caso di sciopero o assemblea sindacale in orario di lavoro, le famiglie
saranno avvisate con il dovuto anticipo per mezzo di una circolare consegnata
o dettata agli alunni che i genitori devono firmare per presa visione.

Art. 16 - Comportamento degli alunni
Gli alunni devono avere un atteggiamento corretto ed educato.
Non è previsto l’uso del grembiule, ma il loro abbigliamento deve essere
consono e rispettoso dell’ambiente scolastico.

Art. 17 – Impegni di studio
Gli alunni devono svolgere i compiti assegnati per casa e studiare le lezioni con
regolarità. Si consiglia ai genitori di firmare quotidianamente il diario e firmare
settimanalmente i quaderni.

Art. 18 – Cura dell’ambiente scolastico
Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi, è un irrinunciabile fatto
di civiltà. Di essi è proprietaria la collettività e ad essa si deve rispondere per la
buona conservazione.
In caso di danni arrecati, i genitori degli alunni responsabili dovranno
provvedere al risarcimento ( D.P.R. n°249/1998 e D.P.R. n°235 /2007)
Art. 19 - Palestra
Durante le ore di educazione motoria gli alunni devono accedere in palestra
muniti di tuta da ginnastica e da scarpe da ginnastica pulite.
Art. 20 - Diario degli alunni
Il diario è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e come tale deve
essere utilizzato e quindi tenuto in ordine.
In esso l’alunno dovrà scrivere, oltre ai propri impegni scolastici, anche tutti gli
avvisi dettati e inserire le circolari interne della Direzione. Il genitore dovrà
assicurarsi giornalmente che il proprio figlio porti regolarmente a scuola il
diario, dovrà firmare ogni comunicazione della scuola e / o annotarvi le proprie.
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Art. 21 – Assemblee di classe e consegna schede
Non è ammessa la presenza dei bambini alle assemblee di classe e durante i
colloqui con gli insegnanti a meno che non sia il docente stesso a richiederlo.
(Vedi Regolamento di Istituto).
La Dirigente Scolastica
(Maria Antonietta Pinto)

Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Alessia Zoppetto)
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