
 

 
 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 -  REGOLAMENTO DI CLASSE 
 

 

Il presente regolamento ha il fine di armonizzare e convogliare tutte le attività 

didattiche ed educative, i momenti e gli aspetti della vita scolastica che concorrono a 

promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione. L’interiorizzazione delle regole, presupposto indispensabile al 

perseguimento di tale fine, può avvenire solo con una fattiva e consapevole 

collaborazione Scuola-Famiglia, nel rispetto dai reciproci ruoli. 

 
 

I GENITORI DEGLI ALUNNI SONO INVITATI AD ASSICURARE LA 

MASSIMA COLLABORAZIONE IN RELAZIONE A QUANTO SEGUE: 
 

 l’inizio delle lezioni è alle ore 08.15. La Scuola offre un servizio di accoglienza 

presso i locali comuni (atrio o palestra), a cura del personale e dei volontari. Si 

chiede pertanto di non accompagnare gli alunni all’interno delle aule, al fine di 

garantire una maggiore sicurezza; 

 non è consentito ai genitori entrare all’interno delle classi; 

 è importante che la famiglia assicuri puntualità in ingresso e in uscita. A tal fine 

occorre ricordare che spetta ai genitori (o delegati) il compito della puntualità 

del bambino a Scuola. In caso di ritardo è necessario portare la giustifica; 

 le lezioni antimeridiane terminano alle ore 12.15. Dalle ore 12.15 alle 14.00 vi è 

la pausa pranzo; dalle 14.00 alle 16.00 le lezioni pomeridiane; 

 per usufruire del servizio di sorveglianza al termine delle lezioni è necessaria 

previa comunicazione; 

 è necessario assicurarsi che i bambini dispongano di materiale completo, 

funzionante ed etichettato con il proprio nominativo; 

 si raccomanda il controllo quotidiano del diario per i compiti, per le verifiche e 

per gli avvisi, che vanno firmati; 

 si ricorda che gli zaini rimangono in classe tutta settimana. Tuttavia, è obiettivo 

della Scuola educare gli alunni all’organizzazione personale ed alla gestione 

responsabile del materiale e dello studio; 

 si ricorda che non è consentito agli alunni portare a Scuola oggetti non richiesti 

espressamente dai docenti (giocattoli, gadget elettronici, etc.); 

 si ricorda che è necessario indossare quotidianamente la blusa o il grembiule, 

esclusivamente di colore nero. 
 

 

Il Corpo Docenti       Il Coordinatore Didattico 


