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Premessa
Come ogni società esistente, anche quella scolastica richiede il rispetto di regole
chiare e precise che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il
conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Da questa premessa nasce il Regolamento interno della scuola Primaria:
Art. 1 INGRESSO NELLA SCUOLA E IN AULA
ORARIO D’INGRESSO: h. 8.10 nel plesso di ALANNO – SEDE CANONICA
h. 8.20 nel plesso di ALANNO – SEDE VIA MATTEOTTI
h 8.10 nel plesso di CUGNOLI
Tutti gli alunni, al suono della prima campanella, dovranno trovarsi all’ingresso oppure
lungo i corridoi ove attenderanno i loro insegnanti per recarsi nelle aule Devono
accedere a scuola indossando la mascherina, rispettando la regola del distanziamento
sociale e devono disinfettarsi le mani utilizzando l’apposito gel posto in prossimità
dell’ingresso; gli stessi poi devono raggiungere le aule didattiche assegnate
rispettando la segnaletica posta sul pavimento, in maniera rapida e ordinata,
rispettando sempre il distanziamento fisico ed indossando la mascherina.
Nel plesso di Alanno (in entrambe le sedi?) gli alunni che usufruiscono dello scuolabus
comunale e che arrivano prima del suddetto orario saranno vigilati all’interno
dell’edificio da assistenti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, se
necessario anche da docenti, secondo il principio della turnazione.
I genitori che, per motivate esigenze lavorative, abbiano la necessità di lasciare i
propri figli a scuola prima dell’ orario di ingresso, ne faranno richiesta scritta al
Dirigente scolastico
Gli stessi dovranno essere consapevoli che i propri figli sono tenuti ad assumere un
comportamento dignitoso sin dall’ingresso a scuola e nella fase della sosta lungo il
corridoio d’ingresso e che devono seguire le indicazioni fornite da insegnanti e
collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico, all’interno
dell’aula e mantenere la postazione assegnata.
Art. 2 ORARIO DELLE LEZIONI
ORARIO DELLE LEZIONI NEL PLESSO DI ALANNO
- Sede CANONICA:nei giorni di LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
dalle ore 8.15 alle ore 13,15; il VENERDÌ e il SABATO dalle ore 8.15 alle ore
12.15;
- Sede VIA MATTEOTTI: nei giorni di LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E
GIOVEDÌ dalle ore 8.25 alle ore 13.25; il VENERDÌ e il SABATO dalle ore 8.25
alle ore 12.25.
ORARIO DELLE LEZIONI NEL PLESSO DI CUGNOLI
Nei giorni di LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’e VENERDI’ dalle 8.15 alle 13.15; il
MERCOLEDI’ e il SABATO dalle ore 8.15 alle ore 12.15.
Al fine di un regolare svolgimento delle lezioni si richiede la massima puntualità.
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Dopo le prime due ore di lezione è concesso un intervallo, per la ricreazione, della
durata di 15 minuti, durante il quale gli studenti, dopo aver igienizzato le mani,
possono consumare la merenda rimanendo seduti e, comunque, rispettando la regola
del distanziamento di un metro. Possono accedere ai servizi igienici uno per volte,
evitando ogni forma di assembramento. In caso di bel tempo, i docenti di classe
valuteranno l’eventualità/possibilità di svolgere la ricreazione all’interno del cortile
dell’edificio scolastico.
Art. 3 ASSENZE
Per il corrente anno scolastico:
- ogni assenza, anche di 1 solo giorno, per motivi diversi da quelli di salute (cioè
familiari, personali ecc.) dovrà essere giustificata dai genitori per iscritto, compilando
l’apposita autodichiarazione allegata alla circolare n. 26 del 29/09/2020;
- in caso di assenza per motivi di salute con sintomatologia assimilabile a sospetto
Covid 19 (raffreddore, disturbi intestinali, mal di gola) anche di 1 solo giorno, (secondo
quanto indicato dal DPP della ASL di Pescara salvo rettifiche in itinere), è necessaria
l’attestazione/certificazione rilasciata dal medico/pediatra per il rientro a scuola.
La giustificazione per altri casi di malattia No Covid 19 superiore a 5 giorni (comprese
le giornate festive), deve comunque attestare l’avvenuta guarigione, pertanto permane
l’obbligo del certificato medico.
Le assenze prolungate o ripetute possono compromettere il buon funzionamento
didattico e l’esito scolastico di fine anno, pertanto ne verrà data comunicazione al
Dirigente scolastico.

ART. 4 PERMESSI D’USCITA FUORI ORARIO
Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine dell’orario scolastico
ufficiale e durante gli intervalli, se non prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci e
con delega a terzi sottoscritta dai genitori medesimi su apposito modulo.
Ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. i bambini saranno consegnati ai genitori o
persona da loro delegata, sempre su richiesta scritta.
Eventuali richieste di uscite anticipate ripetute nel tempo vanno autorizzate dal
Dirigente scolastico.
ART. 5 PERMESSI D’ENTRATA FUORI ORARIO
Gli studenti in ritardo rispetto all’orario d’ingresso saranno sempre ammessi in aula
solo se accompagnati da un familiare all’ingresso o con giustificazione scritta. Sono
tollerati massimo 10 minuti di ritardo rispetto all’orario d’ingresso.
ART. 6 COMPORTAMENTO
Ogni studente è tenuto:
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 ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio,
nei confronti dei propri compagni, del personale docente e non docente;
 a frequentare le lezioni regolarmente e ad assolvere assiduamente gli impegni di
studio;
 al rispetto delle norme organizzative e di sicurezza previste dal Piano di
evacuazione;
 ad utilizzare correttamente i sussidi didattici, gli arredi e le strutture;
 ad osservare il divieto di masticare gomma americana e mangiare se non
durante l’ora di intervallo;
 al termine delle lezioni a lasciare le aule in ordine e recarsi compostamente
verso l’uscita.
E’ auspicabile l’utilizzo dei servizi igienici a partire dalla seconda ora e non durante la
mezz’ora precedente all’uscita, salvo impellenti necessità.
Gli studenti che non assolvono gli impegni di studio riceveranno:
 richiami verbali
 ammonizione scritta
 il compito di recuperare la consegna non svolta.
Gli studenti che assumono un comportamento scorretto nei confronti dei compagni o
degli operatori della scuola riceveranno le seguenti sanzioni, che avranno finalità
educativa e non punitiva, e tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica:





ammonizione verbale
ammonizione scritta
allontanamento dall’aula sotto la sorveglianza di un docente
solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari dell’alunno, il Dirigente
scolastico adotterà misure più restrittive.

ART. 7 COMPITI PER CASA
I compiti per casa assegnati da ciascun docente esercitano un’influenza positiva
sull’apprendimento e promuovono lo sviluppo culturale.
In caso di assenza, l’alunno è tenuto ad informarsi mediante il registro elettronico
degli impegni scolastici da assolvere.
E’ importante che i compiti vengano eseguiti quotidianamente con impegno e ordine.
Essi favoriscono:





l’autodisciplina;
la capacità di raggiungere gli obiettivi;
l’instaurarsi di corrette abitudini di studio;
lo spirito di iniziativa.
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E’ auspicabile aiutare il proprio figlio in modo adeguato in relazione alle sue capacità
promuovendo lo spirito di iniziativa e l’autonomia: aiutare non significa sostituirsi a lui!
Art. 8 RAPPORTI INSEGNANTI / FAMIGLIE
I genitori sono tenuti:
 ad accertarsi che il proprio figlio sia quotidianamente in possesso del materiale
scolastico indispensabile per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
 a partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti nell’anno scolastico al
fine di favorire un rapporto ottimale scuola-famiglia. Nel caso di assenza sono
tenuti ad informarsi su quanto riferito dai docenti;
 a prendere visione delle comunicazioni e circolari inserite nella bacheca del
registro elettronico e sul sito dell’Istituto;
 a non accedere ai corridoi delle aule e, tanto meno, alle aule stesse senza
preventiva autorizzazione della presidenza, per il rispetto delle norme di
sicurezza e del regolare svolgimento delle lezioni;
 a prendere il proprio figlio all’uscita da scuola rispettando l’orario;
 ad assicurare la misurazione della temperatura corporea ogni mattina prima di
uscire per recarsi a scuola e a trattenere il proprio figlio a casa in caso di
febbre. Anche in caso di raffreddore, tosse, mal di pancia, mal di gola, dolori
diffusi e spossatezza è necessario trattenere il proprio figlio a casa e
consultare il medico/pediatra.
Nel corrente anno scolastico, non è possibile festeggiare a scuola eventuali ricorrenze
(compleanni, Halloween, Natale, Carnevale.....)
Art. 9 CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO
La scuola si impegna a:
 prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo,
promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra
gli alunni, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017;
 offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto,
rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto;
 realizzare curricoli per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e pro –
sociali.
La famiglia si impegna a:
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla
scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione
ai tempi e alle modalità;
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L’alunno si impegna a:
 collaborare mantenendo un comportamento corretto in ogni situazione e
rispettando i coetanei nella loro individualità e contrastando l’intolleranza;
 conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento
sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo;
 non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti
deboli e svantaggiati;
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Art. 10 FARMACI
Nello spirito della collaborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza e la salute
dei bambini, nel caso di necessità debitamente documentata, si seguiranno le
procedure previste dalla ASL, dalle Linee Guida 2005 e le indicazioni fornite dal
certificato del medico curante o dello specialista, soprattutto per quanto attiene la
somministrazione di farmaci salvavita (vedasi sezione modulistica sul sito istituzionale
della scuola www.omnicomprensivoalanno.edu.it ).

Art. 11 COLLOQUI INDIVIDUALI
Sono previsti incontri individuali con le famiglie, come da piano annuale delle attività.
Tali incontri, per il corrente anno scolastico, avverranno a distanza, mediante
videoconferenze, opportunamente organizzate, se necessario anche mediante
contatto telefonico.
Se ritenuto necessario è possibile avere un colloquio con i docenti anche l’ultimo
giovedì del mese, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in videoconferenza o
telefonicamente (su prenotazione da parte delle famiglie per mezzo di mail indirizzata
al docente).

Art. 12 DOVERI DEI DOCENTI
I docenti sono tenuti :
 a trovarsi a scuola prima dell’inizio delle lezioni al suono della prima campanella,
assicurando la massima puntualità;
 ad adottare strategie adeguate di insegnamento e a prevedere interventi
individualizzati ( recupero, ampliamento e sviluppo);
 a creare un clima educativo sereno e collaborativo al fine di promuovere un
dialogo costruttivo e collaborativo con le famiglie;
 ad illustrare, durante gli incontri collegiali con i genitori, i progetti previsti dal
Piano dell’Offerta Formativa;
 a dare pronta e circostanziata informazione alla famiglia in merito ai problemi
riscontrati e/o ai regressi riscontrati negli alunni;
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 ad una sorveglianza attenta e responsabile degli alunni per l’ intera giornata
scolastica, anche in relazione alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Covid;
 ad osservare le regole anti-COVID definite nel Regolamento d’Istituto e nel
Vademecum per docenti;
 ad osservare il divieto di fumo.
PER TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI SI FA RIFERIMENTO AL
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO e ALLE RELATIVE INTEGRAZIONI
RECANTI LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL SARS-CO-2

FIRMA DEI GENITORI

FIRMA DELL’ALUNNO

ALANNO, ________________________

FIRMA DEI DOCENTI

