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REGOLAMENTO  INTERNO 

 

1) INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 

L'orario di inizio e di termine delle lezioni viene stabilito annualmente dal Consiglio d'Istituto tenuto conto delle 

esigenze delle famiglie e degli orari dei mezzi di trasporto. L'orario di inizio delle lezioni deve essere rigorosamente 

rispettato. 

L'eventuale ritardo deve essere giustificato. 

Gli alunni accederanno all’edificio scolastico nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni . Al termine delle lezioni 

le scolaresche saranno accompagnate all’uscita dagli insegnanti in modo ordinato.  

I genitori (o soggetti maggiorenni a cui sia stata delegata l’attività di accompagnamento) dovranno prelevare i figli da 

scuola. Eccezionalmente gli alunni non prelevati al termine dell’attività didattica saranno vigilati dai docenti per 15 

minuti. Successivamente sarà informata la Polizia Municipale. 

In caso di utilizzo del trasporto comunale, la responsabilità della vigilanza spetta al personale incaricato del servizio 

stesso. Per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e per gli alunni delle classi prime, seconde e terze 

delle ascuola secondaria di primo grado, in casi da valutare singolarmente in ragione di condizioni ambientali e 

personali favorevoli, possono essere concesse autorizzazioni all’uscita da scuola, previa richiesta, consapevole e 

motivata, del genitore interessato. 

Si fa eccezione per gli alunni autorizzati ad ingresso anticipato e/o ad uscita posticipata. 

Il  servizio di prescuola e postscuola è gestito dai Comuni e dalla scuola; la richiesta per tali servizi per motivi di lavoro 

dei genitori o di trasporto, va presentata in Segreteria.  

 

2) RICREAZIONE (Scuola Primaria e Secondaria di I° grado) 

E' previsto un intervallo obbligatorio non inferiore a dieci minuti, durante il quale gli alunni devono uscire dalle aule, 

rimanere nel corridoio del piano e, in caso di bel tempo, all'esterno. Durante la ricreazione tutti i docenti sono pregati di 

vigilare scrupolosamente  sugli alunni  e di attenersi agli orari stabiliti onde evitare di arrecare disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni. 

 

3) VIGILANZA ALUNNI 

Gli alunni non devono essere lasciati soli; nell’eventualità che un docente debba lasciare l’aula, è tenuto a chiamare il 

personale ausiliario per affidargli momentaneamente la classe o il gruppo. 

Gli spostamenti  devono effettuarsi educatamente assieme agli insegnanti. 

 

4) USCITE- ENTRATE DEGLI ALUNNI AL DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO 

Uscite e ingressi fuori orario devono essere sempre giustificati all’insegnante, per iscritto, da parte di uno dei due 

genitori. In caso di uscita anticipata, gli insegnanti consegneranno l’alunno ai genitori o a persona maggiorenne munita 

di delega scritta di uno dei genitori e comunque solo dopo aver ritirato l’apposito modulo, da allegare al registro di 

classe, compilato e firmato da chi ritira l’alunno.  

 

5) ASSENZE ALUNNI 

Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate, possibilmente per iscritto (scuola elementare e media), da 

uno dei genitori. 

Dopo 5 giorni di assenza, festivi compresi, l’alunno sarà riammesso a scuola solo dietro presentazione di certificato 

rilasciato dal medico curante. 

Scuola Media – L’anno scolastico è valido se l’alunno frequenta almeno di ¾ dell’orario annuale (art. 11 Legge 53/03). 

 

 

 



6) USCITE BREVI NEL TERRITORIO COMUNALE IN ORARIO SCOLASTICO 

Rientrano in tale ambito: passeggiate, visite, uscite brevi, guidate dall’insegnante e ritenute momenti dell’attività 

didattica giornaliera. Per tali iniziative, che non necessitano di alcun mezzo di trasporto, sarà sufficiente 

un’autorizzazione cumulativa, sottoscritta da tutti i genitori degli alunni, valida per l’intero anno scolastico. 

Gli spostamenti degli alunni, per qualsiasi attività, devono effettuarsi educatamente assieme agli insegnanti. 

 

7) NORME IGIENICHE , RISPETTO DEI LUOGHI COMUNI, COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del 

personale A.T.A. e dell’ambiente scolastico. 

 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alle cure e all’educazione degli allievi; di eventuali danni 

all’arredo scolastico sono chiamati a rispondere coloro che li hanno causati. 

Si raccomandano, inoltre, le più elementari norme igieniche e l’uso conveniente dei servizi.  

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto istituito dai Comuni devono mantenere, prima e durante il viaggio, 

un comportamento corretto ed evitare qualsiasi azione che possa compromettere l’incolumità e la sicurezza propria e 

degli altri alunni. 

Anche l’abbigliamento deve essere adeguato alle necessità della scuola e non deve costituire intralcio alle attività 

didattiche. Gli alunni delle Scuola Elementare indosseranno il grembiule. 

 

8) COMUNICAZIONI CON I GENITORI E PERMESSI DI ENTRATA A SCUOLA 

Oltre alle udienze generali calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico, saranno eventualmente concordati  colloqui 

individuali a richiesta del genitore o dell’insegnante. 

Scuola Media: i docenti sono a disposizione dei genitori nelle ore di udienza stabilite. 

Le notizie sul comportamento e ogni elemento riguardante l'attività e la vita della scuola sono comunicati per il tramite 

del diario, o altro mezzo ritenuto idoneo; i genitori devono apporre la propria firma in calce alle comunicazioni scritte.  

Per gravi infrazioni del regolamento l’alunno verrà richiamato personalmente dal Capo d’Istituto che potrà avvisare, nel 

caso si rendesse necessario, anche la famiglia. 

Nel caso di infrazioni ripetute o particolarmente gravi l’alunno verrà sospeso dalle lezioni. (cfr. art. 11 titolo 4 del 

Regolamento di Istituto). 

 

9) RAPPORTI TRA RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE E RAPPRESENTANTE DEI GENITORI IN 

SENO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I rappresentanti di classe/ interclasse/ intersezione possono comunicare eventuali problemi di ordine generale ai 

rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto i quali vaglieranno, con il Presidente, l’eventualità di 

discuterne all’interno del Consiglio stesso. 

 

10) SCIOPERI 

In caso di sciopero del personale, il Dirigente Scolastico provvede ad informare le famiglie che la scuola non può 

assumersi responsabilità alcuna nei confronti degli alunni.  

 

11) ASSEMBLEE SINDACALI 

In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, gli insegnanti daranno avviso tempestivo alle famiglie degli alunni, 

per iscritto, comunicando l’eventuale periodo di interruzione delle lezioni e assicurandosi che l’avviso sia controfirmato 

dall’esercente la patria potestà con anticipo rispetto alla data prevista per l’assemblea.  

 

12) INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

 Nel caso in cui ad un alunno accada un infortunio oppure accusi qualche malessere, la scuola informa immediatamente 

la famiglia o chi per essa e, se necessario, provvede agli interventi di emergenza attraverso le strutture sanitarie 

pubbliche. L'eventuale spesa di trasporto è a carico delle famiglie o del Comune se gli accordi lo consentono. 

 

13) ISCRIZIONI 

- Alla scuola dell’infanzia: domanda presso l’ufficio di segreteria della scuola Primaria (ex Elementare)   entro il 25/1. 

- Alla prima classe: domanda presso l’ufficio di segreteria della scuola Primaria (ex Elementare) entro il 25/1. 

- Alle classi successive:  l’iscrizione si effettua d’ufficio 

Nella scuola in caso di formazione di liste di attesa i criteri di accesso saranno i seguenti:  

- bambini in situazione di handicap residenti nel Comune; 

- bambini appartenenti a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali; 

- bambini con un solo genitore residenti nel Comune; 

- bambini con entrambi i genitori che lavorano residenti nel Comune; 

- residenza nel Comune; 

- bambini  e frequentanti il nido comunale di Travo 



- bambini non residenti. 

I bambini che si assentano per più di 30 giorni senza giustificato motivo perderanno il diritto alla conservazione del 

posto. 

 

 

14) APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA 

Gli orari di apertura al pubblico della segreteria sono i seguenti:  

Antimeridiano: 

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 da lunedì a sabato  segreteria presso Scuola Media di Bobbio 

- dalle ore 08,00 alle ore 10,00 da lunedì a venerdì segreteria presso Scuola Elementare di Bobbio 

Pomeridiano:   
- dalle 14,30 alle 16 il lunedì, mercoledì e giovedì segreteria presso Scuola Elementare di Bobbio 

- dalle 14,30 alle 16 il martedì e il venerdì segreteria presso Scuola Media di Bobbio 

 

Il Dirigente riceve tutti i giorni su appuntamento. 

 


