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                     REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 – Art. 1 – REGISTRO ELETTRONICO.  

1. La scuola fornisce ai genitori l’accesso al registro elettronico, attraverso il quale si possono ottenere le 

informazioni riguardanti l’andamento scolastico dei propri figli, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 31 

del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012. L’adozione del Registro Elettronico risponde alle esigenze 

di trasparenza, correttezza, puntualità, tempestività di informazione e rispetto della privacy nei confronti degli 

studenti e delle famiglie. 

 2. I genitori devono ritirare a inizio anno scolastico la password per accedere al Registro Elettronico dove 

possono consultare valutazioni, assenze, ritardi, uscite anticipate. I genitori si impegnano a consultare 

periodicamente il Registro Elettronico. Le credenziali fornite ai genitori consentono anche di giustificare le 

assenze.  

3. Sul registro elettronico i docenti annotano anche, oltre alle valutazioni,le attività svolte e assegnate il 

giorno stesso per consentire al personale del Campus di visionare quanto fatto e assegnato dal docente. 

 4. L’accesso al Registro Elettronico è sospeso nel periodo degli scrutini e qualora sia necessario per 

esigenze di servizio (aggiornamenti, manutenzione).  

Art. 2 - ASSENZE / ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE  

1. In base al DPR del 22/06/2009 n. 122, art. 14, ai fini della validazione dell’anno scolastico per 

l’ammissione alla classe successiva è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. 

 2. Le assenze vanno giustificate sul portale Argo (o registro elettronico) dal genitore entro la mattina del 

giorno del rientro a scuola.  
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3. Gli ingressi effettuati alla seconda ora vengono registrati dal docente presente in classe e giustificati dal 

genitore su Argo.  

4. Se gli allievi non possiedono la giustificazione (per ritardi o assenze) , sono tenuti a giustificare il giorno 

seguente. Se dopo due giorni non è stata ancora presentata la giustificazione il docente o il coordinatore 

annota sul registro e avvisa la Segreteria didattica che contatterà la famiglia.  

5  E’ possibile posticipare l’ingresso entro la fine della terza ora (11:30) solo in seguito ad accesso al pronto 

soccorso, a visite mediche specialistiche e vaccinazioni, debitamente documentate da giustificazione 

medica. Anche questi ritardi sono registrati dal docente come descritto al comma 2. Può bastare anche 

l'autocertificazione; 

9. Dopo il quinto ritardo verrà inviata apposita comunicazione dal Dirigente Scolastico. 

 E’ possibile posticipare l’ingresso entro la fine della terza ora (11:30)  solo in seguito ad accesso al pronto 

soccorso, a visite mediche specialistiche e vaccinazioni, debitamente documentate da giustificazione 

medica. Anche questi ritardi sono registrati dal docente come descritto al comma 2.  

6. Le lezioni iniziano alle ore 8:30. Gli alunni cominciano a entrare dalle ore 8:25 e i docenti dovranno 

trovarsi in classe alle ore 8:20 come sancito dal vigente CCNL. Sono tollerati dei ritardi degli studenti entro i 

5 minuti. Per ritardi superiori il ritardo sarà annotato sul registro e bisogna comunque che il genitore lo 

giustifichi entro il giorno dopo. Rientro pomeridiano: alle ore 14:00 per gli alunni a indirizzo Montessori e C 

come Children; alle ore 14:30 per gli alunni delle classi a indirizzo ordinario. 

Non e’ consentita l’entrata posticipata dopo le ore 14:00/14:30 a seconda dell’indirizzo, dopo che 

l’alunno è risultato assente l’intera mattinata. 

7. Le uscite anticipate durante l’orario di lezione possono essere richieste dal genitore tramite email. 

Vengono concesse in casi eccezionali: visite mediche e vaccinazioni, precario stato di salute, gravi motivi di 

famiglia. Il permesso di uscita, quando sia stato autorizzato dal docente in orario, sarà riportato sul registro 

dal docente stesso. Gli alunni, in caso di effettiva grave urgenza non prevista o per subentrati motivi di 

salute, dovranno essere prelevati da un genitore, o da una persona da lui delegata. Il genitore formalizzerà 

su Argo la giustificazione dell’uscita anticipata. 

 8. Ritardi e assenze ripetute influiscono sulla valutazione di comportamento.  

9. Dopo il quinto ritardo verrà inviata apposita comunicazione dal Dirigente Scolastico 

 

 

Art. 3 - COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA. 

 1. I genitori si impegnano a leggere le notizie o avvisi sul sito web e le comunicazioni e circolari sul registro 

elettronico dove vengono sistematicamente pubblicate, e a firmare tempestivamente le comunicazioni a loro 

indirizzate quando richiesto. Le comunicazioni avvengono preferibilmente tramite il registro elettronico 

(bacheca) o via mail e in subordine tramite diario scolastico.  

2. I genitori si impegnano anche a consegnare entro le date di scadenza e in modo tempestivo le 

documentazioni richieste dalla Segreteria o dal Coordinatore di classe o da un Docente (autorizzazioni per 

viaggi di istruzione o di altro tipo, documenti vari). 

3. All’atto dell’iscrizione all’anno successivo viene fatta la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica: 

tale scelta vale per l’intero anno scolastico successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.  

4. I Collaboratori del D.S. ricevono i genitori su appuntamento che va richiesto alla Segreteria Didattica, 
referente amministrativa scuola primaria: Giuliana Chiavuzzo giuliana.chiavuzzo@convittonovara.edu.it . 
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 Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento da concordare con l'assistente amministrativa 
Mirella Pati mirella.pati@convittonovara.edu.it  
 
5. I genitori possono conferire individualmente con i singoli docenti ed educatori di norma secondo il 
calendario e l’orario pubblicato in apertura di ogni anno.  
Oltre ai colloqui scuola/famiglia calendarizzati durante l'anno, i genitori possono chiedere ai docenti dei 
colloqui tramite diario o inviando una mail.  
Vanno evitati i colloqui sull'uscio del portone d'ingresso a scuola e mentre l'insegnante è impegnata/o in 
classe. 
 
6. I colloqui individuali verranno stabiliti nel corso dell’anno e comunicati tempestivamente. 

 7. I colloqui individuali richiedono la prenotazione del genitore attraverso il registro elettronico.  

8. In casi particolari (ad esempio per profitto, assenze o ritardi ripetuti) i genitori verranno invitati, tramite 

comunicazione scritta o  tramite mail, a conferire con il team docenti o con il Dirigente stesso.  

 

 

 

NORME DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ  

1. Fumo 

 Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge n. 104/2013 è vietato a tutti fumare nei locali interni 

e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.  

2. Uso del cellulare  

E’ sanzionato l’uso non consono e non autorizzato del cellulare durante le ore di lezione. 

L’apparecchio verrà momentaneamente ritirato e consegnato al Docente, che lo restituirà allo 

studente, se maggiorenne, o a un genitore, nel caso di alunni minorenni. L’uso dei telefoni cellulari 

da parte dei docenti è regolamentato dalle disposizioni della circolare ministeriale n° 362 del 25-8-

1998 la quale stabilisce che l’utilizzo di telefoni cellulari durante le ore di lezione non può essere 

consentito in quanto, tali comportamenti, “si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti 

degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione 

che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono 

essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti”. 

3. Uso dell’ascensore 

 E’ vietato agli studenti l’uso dell’ascensore se non accompagnati da un adulto; per esigenze 

particolari verranno rilasciati dal Dirigente eventuali permessi  

4. Custodia delle cose  

E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi denaro, oggetti di valore, libri e altri effetti personali 

nelle aule, nei laboratori e negli spogliatoi delle palestre. L’istituto non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali danni o sparizioni.  

5. Rispetto dell’ambiente  

Ogni studente deve collaborare in aula, negli altri ambienti e in mensa alla raccolta differenziata, 

seguendo le indicazioni che gli vengono fornite. Ogni studente è chiamato a rispettare la pulizia degli 

ambienti dove lavora e studia non buttando rifiuti per terra e lasciando in ordine.  

6. Norme di sicurezza Ogni studente:  

a) deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti a 

scuola;  

b) osserva le disposizioni impartite dal Rettore ai fini della protezione collettiva e individuale; 

 c) utilizza correttamente le apparecchiature presenti nella scuola;  
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d) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

e) non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

f) non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di Sua competenza, ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o delle altre persone presenti all’interno della scuola;  

g) è tenuto a sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dalla 

scuola in materia di sicurezza.  

h) deve attenersi al piano di evacuazione e raggiungere il punto di ritrovo se sente un unico suono 

prolungato della campanella, seguendo le indicazioni del personale scolastico. Tre suoni brevi ravvicinati 

della campanella NON corrispondono a un ordine di evacuazione, ma è un segnale rivolto esclusivamente ai 

docenti e ATA della squadra antincendio, pertanto in tal caso lo studente deve rimanere in classe. 

 

- DIRITTI DEI BAMBINI 

 1. I bambini hanno diritto all’istruzione indipendentemente dal sesso,dalla religione,dalla nazionalità e da 

qualsiasi altra condizione. 

 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza.  

3. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. 

La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla 

realizzazione di attività interculturali.  

4. Tutti gli alunni hanno il diritto di trovare, nell’Istituto, un ambiente sereno, sicuro, stimolante e rispondente 

alle proprie esigenze di crescita culturale e formativa.  

DOVERI  

1. Gli alunni hanno il dovere di collaborare al raggiungimento degli obiettivi formativi tenendo in ogni 

occasione un atteggiamento improntato al rispetto delle norme di civile convivenza, che, oltre a realizzare le 

regole della “buona educazione” spesso evitano situazioni pericolose per la propria e l’altrui incolumità.  

2. Gli alunni sono tenuti a:  

• rispettare puntualmente l’orario di ingresso;  

• rispettare tutto il personale della scuola;  

• usare correttamente i servizi igienici; 

 • evitare scontri verbali e fisici, scherzi pesanti e/o pericolosi; 

 • vivere il momento dell’intervallo come tranquilla pausa, funzionale al recupero di energie, nel rispetto delle 

indicazioni di comportamento stabilite dagli insegnanti del plesso; 

 • non sporgersi dalle finestre, né gettare da queste oggetti e cartacce;  

• fruire del servizio mensa nel rispetto delle comuni norme di comportamento a tavola;  

• partecipare ai viaggi d’istruzione seguendo puntualmente le disposizioni impartite di volta in volta; 

 • non arrecare danni ad arredi, locali, impianti e sussidi scolastici;  



• collaborare alla propria crescita culturale svolgendo regolarmente le consegne assegnate; 

 • presentarsi a scuola con l’occorrente scolastico;  

• evitare di portare o utilizzare a scuola oggetti pericolosi o preziosi, figurine e altri “diversivi” che possano 

divenire elementi disturbo durante lo svolgimento delle lezioni;  

• Gli alunni devono avere quotidianamente con sé il diario perché è il principale mezzo di comunicazione tra 

scuola e famiglia, ove vengono annotate le informazioni e gli avvisi personali.  

3. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono 

tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

 

 
 


