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REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

 
• La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo, a cui si impegnano gli alunni 

e le loro famiglie all'atto dell'iscrizione. L'assenteismo oltre a compromettere 
seriamente la continuità degli studi per gli alunni assenti, finisce anche col 
turbare il regolare svolgimento dell'attività scolastica dell'intera classe. 

 
• L'orario di ingresso nelle aule è alle ore 08:15. I ritardi nell'ingresso a Scuola 

costituiscono un notevole disagio, che gli alunni dovranno responsabilmente 
evitare. 

 
• Gli alunni dovranno responsabilmente impegnarsi nello studio delle singole 

discipline, senza trascurare la quotidiana preparazione secondo le indicazioni 
dei docenti. 

 
• Alle lezioni delle singole materie gli alunni dovranno partecipare forniti di tutti 

gli effetti scolastici, utilizzandoli opportunamente durante lo svolgimento 
delle lezioni. Le ripetute negligenze a questo riguardo dovranno essere 
segnalate dagli insegnanti alla Direzione e ai genitori. 

 
• Per le attività di educazione fisica gli alunni dovranno presentarsi in tenuta 

sportiva (tuta, magliette e scarpette da ginnastica) secondo le indicazioni dei 
docenti. 

 
• Durante le ore di lezione, alle quali gli alunni sono tenuti a partecipare 

attivamente con impegno e correttezza di comportamento, non è consentito 
uscire dalle aule, salvo casi particolari valutati dal docente. 

 
• Le ore di lezione sono intervallate da una pausa di venti minuti a metà 

mattinata. In tale sosta gli alunni potranno consumare la merenda.  
 

• In qualsiasi momento delle attività didattiche, nel periodo di sollievo e 



distensione e al momento dell'ingresso e uscita della Scuola gli alunni 
dovranno conservare un comportamento corretto. 

 
• Nel clima educativo della nostra Scuola i rapporti fra gli alunni dovranno 

essere corretti e rispettosi, in modo da creare veramente un ambiente 
sereno, accogliente e aperto. Nell'ambito scolastico, dovranno essere evitati 
sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che di esclusivismo, sviluppando invece 
rapporti di cordiale amicizia e collaborazione con tutti. 

 
• Gli alunni hanno il dovere di rispettare i locali e i mobili della Scuola. Saranno 

responsabili dei danni arrecati. Uguale rispetto è dovuto agli oggetti personali 
dei compagni. 

 
• Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti per la pulizia dei locali 

interni ed esterni della Scuola, evitando di imbrattare porte o pareti, di 
gettare per terra carte o rifiuti di qualunque genere, per i quali sono disposti 
appositi contenitori. 

 
• Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell'ambito della Scuola è 

tenuto a consegnarli presso la Segreteria, perché si provveda al più presto a 
reperire il proprietario. La Direzione non assume responsabilità alcuna per 
quanto gli alunni potrebbero smarrire, siano pure oggetti necessari alla Scuola 
o di valore. 
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