
REGOLAMENTO DI CIRCOLO 
 
 
 
1)I genitori degli alunni o chi per essi sono obbligati a far rispettare 
l’orario scolastico ai propri figli. 
 
I ritardi di durata superiore all’ora devono essere giustificati per iscritto, 
presentati al dirigente scolastico o alla docente vicaria, che autorizzerà 
l’entrata in classe. 
 
2)E’ assolutamente vietato l’ingresso a scuola a persone estranee, 
(tranne che nei giorni e negli orari previsti) se non autorizzate dal Dirigente 
scolastico o dalla docente vicaria.  
Il divieto è esteso anche ai genitori degli alunni ed ai  familiari dei docenti 
durante lo svolgimento delle attività didattiche.  
I cancelli della Scuola saranno aperti dal personale ausiliario alle ore 8.00. 
 
3)Si raccomanda ai genitori di giustificare tempestivamente le assenze 
dei propri figli in caso di malattia superiore ai quattro giorni, 
corredandole del relativo certificato medico di avvenuta guarigione, e di 
firmare le comunicazioni che di volta in volta vengano loro inviate. 
In caso contrario, l’alunno non potrà essere ammesso in classe.  
  
4)E’ fatto divieto agli alunni di portare il cellulare nei locali della struttura 
scolastica. 
 La scuola provvederà ad informare tempestivamente la famiglia qualora si 
verificassero eventi imprevisti. 
 
5)E’ vietato ai genitori trattenersi nell’edificio scolastico oltre l’orario 
strettamente necessario al prelievo dei propri figli, e in ogni caso, gli 
stessi sono tenuti a controllarne l’esuberanza allo scopo di evitare 
spiacevoli conseguenze a se stessi ed agli altri. 
 
 
 
 
 
 



DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 L’alunno ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi 
l’identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee.  

 la scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le 
inclinazioni personali dell’alunno; 

 la scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 
dell’alunno alla riservatezza; 

 l’alunno ha diritto ad essere informato sulle norme che regolano la vita 
della scuola; 

 

 la scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza degli 
studenti stranieri, nel rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono. 

 
 
DOVERI ED ATTEGGIAMENTI NELLA SCUOLA 

Gli alunni sono tenuti: 

 Ad avere rispetto nei confronti del personale tutto della scuola e dei loro 
compagni; 

 Ad arrivare in orario e non uscire dall’aula se non autorizzati. 

 A mantenere l’attenzione all’ascolto, senza disturbare il lavoro 
dell’insegnante e dei  compagni; 

 A essere disponibile ad aiutare i compagni assenti e in difficoltà; 

 Ad indossare il grembiule nei mesi da novembre ad aprile (nei mesi di 
maggio, giugno, settembre, ottobre lo stesso può essere sostituito da 
un abbigliamento con colori prevalenti bianco e blu); 

 A portare sempre a scuola il materiale scolastico; 

 A rispettare l’ambiente, gli arredi  e la strumentazione scolastica evitando 
qualsiasi danneggiamento; 

 A mantenere l’ascolto in ogni situazione (uscite didattiche, prove teatrali, 
visione di film etc. etc.) 

 
 


