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REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI- scuola primaria 
Approvato dal Consiglio  di Istituto il 04 luglio 2019 con deliberazione n.35 

 
Premessa 

L’istituto Comprensivo di Breganze (Infanzia di Breganze, Mirabella e Maragnole; Primaria           
di Breganze, Maragnole, Mason Vicentino e Molvena; Secondaria di I grado di Breganze e              
Mason Vicentino) è impegnato a realizzare un Progetto Educativo che favorisce la crescita             
della persona in tutte le sue dimensioni; promuove la ricerca, il dialogo ed il confronto di                
esperienze che si richiamano ai valori democratici; è aperto alla cultura del proprio tempo,              
attento all’evoluzione dei diversi linguaggi e all’innovazione didattica. 
La comunità scolastica, nell’ambito della più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte,               
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni tra tutti coloro                
che contribuiscono alla formazione della personalità dei ragazzi, attraverso l’educazione          
alla consapevolezza e alla realizzazione di sé. 
Il presente regolamento vuole essere uno strumento per perseguire tali finalità mediante la             
condivisione di regole, diritti e doveri atti a garantire la sicurezza, l’ordine e la              
partecipazione di ciascuno e di tutti alla vita della comunità scolastica. 
Esso è stato elaborato in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica n.249 del              
24/06/98 e successive modifiche e integrazioni del DPR n. 235 del 21/11/07 di cui              
vengono assunte le impostazioni educative e le disposizioni normative quali parti integranti            
del presente Regolamento di Istituto. 
 
ART. 1  DIRITTI  DEGLI  STUDENTI 
 
Lo studente ha il diritto:  
  

● ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
● ad avere una positiva accoglienza mirata alla creazione di un ambiente sereno e             

motivante nel rispetto dei valori culturali e  religiosi della comunità da cui proviene; 
● a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola attraverso la           

conoscenza delle finalità e dei contenuti dei piani di studio personalizzati e dei             
criteri di valutazione; 

● ad avere continuità nell’apprendimento; 
● ad avere delle informazioni sull'orientamento in vista del futuro professionale; 
● ad avere un apprendimento che tenga conto delle proprie reali capacità;  
● alla disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
● ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio            

educativo-didattico di qualità; 
● ad avere servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza             

psicologica; 
● ad avere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio              

nonché per il recupero della dispersione scolastica in base alle risorse disponibili;  
● alla riservatezza. 

 

1 

mailto:viic81000n@istruzione.it
http://www.icbreganze.gov.it/


 
 
ART. 2– DOVERI  DEGLI  STUDENTI 
 
Lo studente ha il dovere di: 
 

● a frequentare i corsi regolarmente e con impegno; 
● mantenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della             

scuola e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiede per se              
stesso; 

● ad utilizzare correttamente strutture e sussidi didattici e a comportarsi nella vita            
scolastica  in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

● a mantenere un comportamento corretto nell’esercizio dei propri diritti e          
nell’apprendimento dei propri doveri; 

● ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza interne. 
 
 
ART. 3  NORME ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA  
 
  

a) Gli alunni arrivano a scuola cinque minuti prima dell’orario delle lezioni           
antimeridiano e pomeridiano, sono sorvegliati dagli insegnanti in servizio. Il          
servizio della preaccoglienza e la sorveglianza degli alunni giunti con lo scuolabus            
saranno gestiti dall’amministrazione comunale e/o dai collaboratori scolastici.  

b) nelle giornate troppo fredde o piovose, i ragazzi potranno entrare nell’edificio e            
raccogliersi nell’atrio e/o nell’aula magna a partire da 5 minuti prima delle lezioni. 

c) le biciclette devono essere sempre sistemate negli appositi spazi e condotte a            
mano nel cortile della scuola; 

d) al suono della prima campana gli alunni dovranno mettersi ordinatamente in fila per             
classe negli spazi assegnati, al suono della seconda gli insegnanti          
accompagneranno gli alunni nelle rispettive aule; 

e) nei laboratori e nella palestra gli insegnanti termineranno le lezioni con un congruo             
anticipo per consentire l’ordinaria sistemazione del materiale e il trasferimento degli           
alunni nelle rispettive aule; 

f) il personale docente e ausiliario garantisce la sorveglianza e l’assistenza degli           
alunni ammalati o indisposti nei luoghi più opportuni; 

g) al termine delle lezioni verranno accompagnati dai docenti fino all’ingresso          
(Colceresa) e fino al cancello (Breganze), dove subentra la responsabilità          
parentale;  

h) non è permessa la permanenza a scuola dopo il termine dell’attività scolastica, se             
non per attività pomeridiane autorizzate (tempo prolungato, attività di recupero e/o           
potenziamento, attività sportive ecc.); in caso di dimenticanze di indumenti o di            
materiali vari, per recuperarli si attenderà il giorno successivo. 

 
 

Ritardi, permessi, assenze e giustificazioni 
 
 

a) Eventuali ritardi, dopo l’orario di ingresso stabilito, dovranno essere giustificati dai           
genitori e saranno annotati dall’insegnante dell’ora in corso sul registro elettronico.           
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I ritardi abituali saranno comunicati al Dirigente Scolastico ed il Team di Classe             
delibererà in merito. 

b) durante le lezioni gli alunni non possono uscire dalla scuola. In caso di necessità di               
uscita anticipata, previa richiesta scritta nell’apposito modulo del libretto scolastico,          
il genitore o un adulto da lui delegato preleverà il ragazzo dall’Istituto            
assumendosene tutte le responsabilità e sottoscrivendo il modulo d’uscita. Ad inizio           
anno i genitori dovranno compilare adeguatamente la delega allegata al libretto           
scolastico; 

c) le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sempre il giorno stesso del            
rientro a scuola nel libretto scolastico da un genitore o da chi ne fa le veci; esse                 
vengono annotate nel registro elettronico; 

d) chi abitualmente usufruisce del servizio del trasporto, deve giustificare per iscritto il            
non utilizzo; 

e) per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico di             
avvenuta guarigione, quando esse siano protratte per un periodo superiore ai           
cinque giorni, escludendo i giorni festivi. In caso di assenze protratte per più di due               
giorni per motivi familiari i genitori dovranno comunicare preventivamente il periodo           
di assenza al Dirigente Scolastico che lo comunicherà ai docenti di classe;  

f) in caso di assenza, l’alunno i genitori sono tenuti ad informarsi sulle attività             
scolastiche svolte e sui compiti assegnati (dai quali l’alunno non è esonerato, salvo             
casi particolari);  

g) le assenze e le richieste di entrata/uscita fuori orario che non risultassero            
giustificate da motivi seri e convalidati, avranno una ricaduta negativa nella           
valutazione del comportamento dell’alunno e saranno oggetto di trattazione in sede           
di Team di Classe. 

 
Ricreazione e mensa 
 

a) Al suono della campanella della ricreazione gli alunni si recheranno nel cortile loro             
assegnato sotto la sorveglianza degli insegnanti addetti alla vigilanza; in caso di            
maltempo la ricreazione avverrà negli spazi interni individuati allo scopo; 

b) durante l’intervallo il personale docente in servizio vigilerà sul comportamento degli           
alunni in cortile e all’interno dell’edificio. Gli alunni durante l’intervallo non devono            
rimanere nelle aule o accedervi senza sorveglianza. La sorveglianza degli alunni           
che per motivi di salute rimarranno nell’atrio su richiesta scritta dei genitori, sarà             
affidata al personale ausiliario qualora sia possibile; 

c) il personale ausiliario collaborerà con i docenti nell’azione di sorveglianza durante           
la ricreazione qualora sia possibile; 

d) è vietato usare avvicinarsi o sostare nei pressi delle biciclette e usare cellulari o              
qualsiasi altro dispositivo digitale;  

e) le carte e i rifiuti dovranno essere collocati negli appositi recipienti; 
f) negli spazi comuni si richiedono comportamenti e atteggiamenti che non          

provochino danno a sé o agli altri o costituiscano pericolo, evitando giochi o attività              
quali corse sfrenate, gioco del pallone, lanci di sassi, ghiaia o altro ecc.; 

g) alla fine della ricreazione il rientro in classe avverrà con le stesse modalità della              
prima ora. 
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Utilizzo materiale scolastico 
 
a) Diari, quaderni e tutto il materiale scolastico devono essere sempre puliti e in             

ordine. Sarà sanzionato chi danneggerà o imbratterà in qualsiasi modo i muri, le             
suppellettili e le attrezzature scolastiche; 

b) in caso di manomissione, rottura e danneggiamento di sussidi (es. libri, atlanti,            
ecc.) di suppellettili e di arredo (banchi, sedie, pareti….) la famiglia dell’alunno sarà             
avvisata e tenuta al pagamento dei danni; 

c) per i libretti scolastici personali, il diario e i libri di testo, l’alunno sarà tenuto al loro                 
reintegro con materiale corrispondente nuovo ogni volta che l’insegnante         
verificherà un degrado eccessivo; 

d) diario scolastico e libretto personale, nonché il materiale scolastico necessario al           
regolare svolgimento delle lezioni, vanno portati a scuola ogni giorno; 

e) in caso di dimenticanze di materiale scolastico gli alunni non sono autorizzati a             
telefonare ai genitori; i collaboratori scolastici non sono tenuti a consegnare agli            
alunni materiale  portato a scuola in un secondo momento dai genitori. 

 
 
Regolamento e disciplina 
 
 

a) Norme comportamentali 
 

1. Gli alunni dovranno rispettare le regole della vita sociale, i compagni, gli            
insegnanti e il personale della scuola; i rapporti tra gli alunni saranno sempre             
improntati a reciproca accettazione, rispetto della persona e correttezza di          
atteggiamento; devono essere evitati gesti o parole offensivi o poco rispettosi;           
pertanto non saranno accettati atti di violenza fisica, verbale o psicologica nei            
confronti del personale della scuola o di altri alunni; 

2. gli alunni sono tenuti ad osservare un’attenta igiene personale; il loro           
abbigliamento deve essere consono ad un ambiente pubblico e rispettoso del           
decoro personale e della sensibilità altrui;  

3. non possono essere portati oggetti personali pericolosi; 
4. è obbligatorio parlare a bassa voce durante gli spostamenti lungo i corridoi e             

per le scale; 
5. durante le lezioni, è vietato masticare chewing gum ed è consentito mangiare            

o bere solo previa autorizzazione dell’insegnante; 
6. è assolutamente vietato l’uso improprio dei telefoni cellulari sia durante le ore            

di lezione sia nei corridoi e altri ambienti scolastici. Per uso improprio si             
intende sia ricevere che effettuare chiamate e/o sms o mms. E’ inoltre vietato             
l’utilizzo dei cellulari per riprendere immagine e/o video, anche solo per motivi            
ludici. La pubblicazione di immagini o video, girati all’interno dell’istituto, sulla           
rete Internet, senza la preventiva autorizzazione degli interessati, verrà         
considerata come lesiva della privacy, pertanto, perseguibile nei termini di          
legge e sarà sanzionata con provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio di           
Classe. Nel caso in cui il telefonino sia acceso, esso sarà tempestivamente            
consegnato al Dirigente Scolastico che lo custodirà fino al ritiro da parte di un              
genitore. 

7. è tassativamente vietato fumare nei locali dell’edificio scolastico e nelle          
pertinenze dello stesso (cortili, scale di emergenza….). Tale divieto riguarda          
indistintamente personale scolastico, alunni e genitori. In caso di         
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inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge (n.448/2001         
art. 52 co. 20) dagli incaricati di vigilanza; 

8. è vietata l’assunzione di sostanze stimolanti; 
9. nell’ambiente scolastico non possono essere consegnati dagli alunni avvisi         

personali o inviti a feste private. Nel caso che a scuola si festeggi il              
compleanno degli alunni, è consentito portare solamente dolciumi o torte          
confezionati. 

 
 
Verifiche 
 

a) Le verifiche scritte somministrate nel corso del quadrimestre saranno consegnate          
agli alunni e dovranno essere firmate e restituite dai genitori entro i termini fissati              
dagli insegnanti; 

b) nel caso il compito non sia tempestivamente firmato, dovrà essere restituito al            
massimo ad una settimana dal termine di consegna. In caso contrario le successive             
verifiche non saranno consegnate e il voto sarà comunicato tramite libretto           
personale. 

 
Attività curricolari e integrative 
 

a) Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività definite dal Team di Classe, inerenti              
la programmazione didattica ed educativa (uscite didattiche o sportive, incontri,          
laboratori ecc.); 

b) gli alunni che partecipano ad attività integrative o extrascolastiche promosse dalla           
scuola sono soggetti alle stesse norme che regolano le attività curricolari. 

 
Viaggi e visite d’istruzione 
 
 

a) L’onere del trasporto si intende obbligatorio per tutti gli alunni che hanno aderito alla 
proposta; gli studenti che, dopo aver dato l’adesione al viaggio, danno disdetta al 
medesimo sono comunque tenuti a versare la quota relativa al trasporto; 

b) durante i viaggi d’istruzione l’uso di cellulari, tablet, smartphone e qualsiasi altro 
dispositivo elettronico sarà a discrezione dei docenti in rapporto alle attività; 

c) l’eventuale assenza nel giorno dell’uscita deve essere giustificata. 
 
 
Colloqui tra insegnanti e genitori 
 

a) I docenti ricevono i genitori, previo appuntamento, nei giorni e nelle ore indicate da 
apposita comunicazione notificata alla famiglia;  

b) non sono ammessi colloqui tra genitori ed insegnanti durante l’orario delle lezioni; 
sono da evitare i colloqui telefonici e durante l’entrata e l’uscita degli alunni;  

c) non è permesso portare i figli a scuola durante gli incontri individuali, i visitoni e 
assemblee varie. 

 
 

ALLEGATI AL REGOLAMENTO 
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Allegato n. 1 - COMPORTAMENTO IN CLASSE 
 
1. Prima di entrare in classe, gli alunni devono appendere i cappotti sugli attaccapanni             

senza lasciare nelle tasche denaro o oggetti di valore. Devono inoltre riporre gli             
ombrelli negli appositi spazi. 

2. Dopo la prima ora, all'ingresso dell'insegnante gli alunni devono essere al proprio            
posto, forniti del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni.  

3. Gli alunni sono tenuti a salutare educatamente le persone che entrano ed escono             
dall'aula. 

4. Il materiale scolastico deve essere mantenuto in ordine negli spazi a disposizione. 
5. Si invitano gli alunni a non lasciare oggetti di qualsiasi genere sotto i banchi, al termine                

delle lezioni. 
6. Gli alunni devono tenere in ordine e rispettare il materiale proprio e quello altrui. 
7. E' necessario chiedere il permesso per spostarsi dal proprio posto. 
8. Si deve alzare la mano per intervenire in una discussione. 
9. Gli interventi fatti, rispettando il proprio turno, devono essere brevi e precisi. 
10.Durante le lezioni gli alunni potranno uscire dall'aula solo per seri motivi, con il              

permesso dell'insegnante. 
11. I cambiamenti di banco devono essere autorizzati dall'insegnante. 
12.Salvo particolari urgenze, è vietato agli alunni andare ai servizi durante la prima e la               

quarta ora di lezione; possono farlo solo su autorizzazione dell’insegnante          
preferibilmente al cambio dell’ora. 

 
 
Allegato n. 2 - REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA 
 
 
Le varie classi, accompagnate dai rispettivi insegnanti e/o addetti, secondo l’orario           
previsto, si recheranno nei locali adibiti alla Mensa . 
1. Si raccomanda che gli alunni prima di recarsi in mensa si lavino le mani. 
2. Si raccomanda inoltre di recarsi ordinatamente in mensa evitando nella maniera più            

assoluta di fare chiasso. 
3. Durante il pranzo gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e in            

particolare usare un tono di voce basso, rispettare l’ambiente, usare le stoviglie in             
modo appropriato, non giocare con il cibo o sprecarlo.  

4. Al termine del pranzo gli alunni lasceranno la mensa ordinata secondo le indicazioni             
stabilite svuotando i piatti a fine pasto insieme al gruppo classe e raccogliendo pane e               
frutta non consumati. 

5. Chi non rispetta le suddette norme può essere allontanato dal servizio mensa per uno              
o più giorni con decisione del Consiglio di classe o degli insegnanti del team. 

6. Chi non usufruisce del servizio mensa deve entrare a scuola 5 minuti prima dell'inizio              
delle lezioni pomeridiane. 

7. In caso di cattivo tempo gli alunni potranno fare ricreazione nei corridoi o negli atri o                
negli altri spazi predisposti dagli insegnanti. 

8. Qualora eccezionalmente un alunno iscritto non voglia fermarsi alla mensa per gravi            
motivi, deve portare la giustificazione scritta da un genitore. 

9. Dove richiesto, si raccomanda la puntualità nella consegna dei buoni-pasto e il rispetto             
della scelta fatta controllata dall’insegnante o dai collaboratori scolastici. 

10. Nel caso di intolleranze o allergie alimentari si chiede di presentare il certificato              
medico all’Amministrazione Comunale e alla scuola. Solo in tali casi sono previsti piatti             
alternativi. 
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Allegato n. 3 - REGOLAMENTO AULA DI INFORMATICA 
 
Gli insegnanti che intendono utilizzare l'aula di Informatica per lo svolgimento dell'attività            
didattica, sono pregati di far rispettare le seguenti indicazioni: 
 
1. Gli alunni non possono modificare le impostazioni del computer, accedere ai files e             

alle cartelle già intestate, utilizzare pen drive e CD personali, senza l'esplicito consenso             
dell'insegnante.  

2. Ogni alunno potrà utilizzare sempre e solo una pen drive personale. 
3. Agli alunni non è consentito accedere ad Internet senza l'autorizzazione esplicita           

dell'insegnante. 
 
 
Allegato n. 4 - REGOLAMENTO BIBLIOTECA  ALUNNI 
 
1. Tutti i volumi della biblioteca alunni sono a disposizione nell'aula a ciò adibita e distinti in                 
testi di consultazione e di narrativa. 
2. Alla biblioteca gli alunni di Breganze accederanno solo accompagnati da un insegnante             
di classe, negli orari stabiliti; gli alunni di Colceresa potranno accedervi secondo il             
calendario, le modalità e gli orari indicati dal responsabile del progetto Biblioteca. 
3. I testi saranno consegnati agli alunni, previa la registrazione sulla scheda di data di               
prelievo, nome, cognome, classe dell'alunno, titolo e autore, data di restituzione; potranno            
essere trattenuti per un periodo di quindici giorni (Breganze) o trenta giorni (Colceresa)             
prorogabili. 
4. Gli insegnanti responsabili della classe (Breganze) o del progetto (Colceresa) dovranno            
aver cura di controllare che tutto ciò sia fatto correttamente e terranno un elenco              
aggiornato dei volumi prelevati riconsegnati dai propri alunni, onde evitarne lo           
smarrimento. 
5. I volumi dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni di consegna e non potranno              
essere scambiati senza la relativa registrazione. 
6. I libri non riconsegnati o danneggiati, dovranno essere  risarciti. 
7. I testi di consultazione e ricerca saranno consultati a scuola e non potranno essere               
portati a casa dagli alunni. 
8. Al termine dell'anno scolastico, gli insegnanti incaricati, sulla base degli elenchi stilati,             
controlleranno che tutti i libri siano stati riconsegnati, li riordineranno, ed eventualmente            
procederanno allo scarico dei volumi usurati. 
9.I libri ritirati non vanno trattenuti nelle singole aule per creare piccole biblioteche di              
classe. 
 
 
Allegato n. 5 - REGOLAMENTO PALESTRA 
 
1. Gli spostamenti vanno effettuati in fila, senza correre, in ordine ed in silenzio. 
2. Gli zaini devono essere disposti ordinatamente nel corridoio adiacente agli spogliatoi,           

quando l’ora di educazione motoria è l’ultima della giornata. 
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3. Gli spogliatoi devono essere ordinati; gli indumenti dovranno essere appesi agli           
attaccapanni. La scuola non risponde di oggetti e indumenti dimenticati nei suddetti            
locali. 

4. L'accesso in palestra è consentito solo con abbigliamento e calzature idonee. 
5. Gli alunni devono attendere l'inizio della lezione in modo ordinato secondo le            

indicazioni dell'insegnante. 
6. L'uso di qualsiasi attrezzo deve essere autorizzato e  controllato dall'insegnante. 
7. E’ necessario riporre con ordine il materiale usato. 
8. L’allontanamento dalla palestra deve essere autorizzato dall'insegnante. 
9. Durante l’attività sportiva non è consentito masticare chewing gum o caramelle ed è             

vivamente sconsigliato indossare oggetti che potrebbero risultare pericolosi        
(braccialetti di metallo, orologi…). 

10.L’alunno che non può partecipare all’attività fisica per più tempo deve informare            
l’insegnante e presentare richiesta di esonero e un certificato medico in segreteria;            
l’alunno dovrà comunque seguire la lezione svolgendo eventuali altri incarichi          
assegnati dall'insegnante (segnapunti - arbitro).  

11. In caso di infortunio l’alunno deve avvisare tempestivamente l’insegnante che          
applicherà il primo soccorso e che richiederà alla segreteria di attivare l’assicurazione            
stipulata dalla scuola. 

 
 
 
 
 

8 


