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REGOLAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “C. P. BIROLI” 

(delibera 22 del  27/06/2019 del Collegio dei Docenti e delibera n. 16 

del giorno 11/11/2019 del Consiglio d’Istituto)   

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento ha lo scopo 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 dei 

reciproci ruoli. 

 

ART. 1 ORARIO DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

La scuola dell’infanzia e primaria “C.P. Biroli” dell’I. C.“ L. Da Vinci” svolge l’attività didattica 

secondo il seguente orario: 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

ORARIO DI ATTIVITÁ DIDATTICA 

Scuola dell’infanzia: tempo ridotto 25 ore settimanali, 

ricreazione 10:30-11:00. 

Scuola primaria: tempo pieno 40 ore settimanali, ricreazione 10:30-10:45 

mensa 13: 15 – 14:15. 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 15 alle ore13:15. 

Tutte le classi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle 16:15. 

 

ART. 2 ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA DEGLI ALUNNI E RILASCIO DELEGHE 

 

I Genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari scolastici d’ingresso e di uscita degli 

alunni. Sono previste fino a cinque uscite anticipate e/o entrate posticipate a quadrimestre, sia per 

la scuola dell’infanzia sia per la primaria, per controlli medici, inderogabili impegni di famiglia, 

giustificate ed autorizzate dal Personale Docente, previa la compilazione dell’apposito modulo 

disponibile presso i Collaboratori scolastici. L’orario di massima tollerabilità per l’entrata 

posticipata è fino alle ore 10.15, (previa comunicazione del ritardo entro le ore 9,00 per usufruire 

del servizio mensa); per l’uscita anticipata entro le ore 15.45 per la scuola primaria e le 12:45 per 

la scuola dell’infanzia. Al di fuori delle cinque uscite anticipate e/o entrate posticipate di cui sopra, 

il ritardo massimo tollerato all’ingresso a scuola è di 15 minuti (08:30). I ritardi reiterati verranno 

comunicati tempestivamente al Dirigente scolastico che provvederà ad eseguire gli opportuni 

provvedimenti. 
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Eventuali, motivate, uscite/entrate anticipate/posticipate aventi carattere continuativo e/o 

permanente, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, che applicherà i criteri deliberati 

dal Consiglio d’Istituto. I Genitori in questo caso, avranno cura di attenersi rigorosamente agli orari 

autorizzati. 

I genitori,nell’orario di entrata, devono provvedere con sollecitudine a lasciare i propri figli alla 

porta d’ingresso della scuola rispettando l’orario di entrata; evitare di sostare nelle aree interne 

alla scuola, quali giardini, viali, cortili e zone perimetrali. 

Per la Scuola Primaria: alla fine dell’attività didattica, gli alunni vengono accompagnati dagli 

insegnanti al cancello  della scuola e consegnati ai genitori o persone munite di delega. 

All’inizio dell’Anno Scolastico i Genitori possono provvedere a delegare altre persone fornendo 

fotocopia di un documento di riconoscimento per il ritiro degli alunni all’uscita della scuola. In caso 

di situazioni familiari di separazione legale, il rispetto della privacy va contemperato con la tutela 

del minore, la delega dovrà essere, pertanto, a doppia firma. Si richiede di avvisare, con 

comunicazione scritta agli insegnanti di classe, il giorno oggetto di uscita su delega. 

 

ART. 3 ASSENZE 

 

I Genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente lo stato di malattia infettiva o situazioni di 

possibile contagio all’Istituzione Scolastica, al fine di evitare il diffondersi di epidemie. 

L’alunno assente per malattia infettiva è riammesso a scuola solo dietro autorizzazione 

dell’Ufficiale Sanitario, o persona delegata, dopo l’accertamento di cessato pericolo di contagio. 

 

ART.4 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

I genitori sono tenuti a rispettare le date e gli orari stabiliti per i colloqui e le riunioni di 

classe/sezione, a parteciparvi senza figli minori. 

Oltre ai colloqui scuola–famiglia previsti dalla normativa vigente e fissati all’inizio di ogni anno 

scolastico dal Collegio dei Docenti, sono possibili ulteriori incontri solo a discrezione degli 

insegnanti. 

In base al D.Lgs. n. 179/2016, Nuovo Codice Amministrazione Digitale, i genitori dovranno 

consultare sul sito della scuola le circolari a loro destinate; inoltre sono tenuti a firmare per presa 

visione eventuali avvisi inviati dagli Insegnanti. 

 

ART. 5 DIVIETO D’INGRESSO DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

L’ingresso di adulti, in orario didattico, non è consentito. I genitori possono accedere ai locali della 

scuola in orario scolastico solo su convocazione dell’Insegnante, o per gravi ed urgenti motivazioni 

che saranno riferite al Responsabile di Plesso. Il rispetto di tale regola è necessaria, non solo per 

evitare disturbo e interruzione all’attività didattica, ma soprattutto per motivi di sicurezza e di 

tutela dei minori affidati alla scuola. 
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Ai genitori è consentito contattare telefonicamente gli Insegnanti e i propri figli, in orario 

scolastico, solo per gravi ed urgenti comunicazioni.  

ART. 6 ACCESSO PERSONALE ESTERNO NEI LOCALI DELLA SCUOLA  

 

In orario scolastico, non è consentito l’ingresso a scuola di persone estranee all’istituzione 

scolastica, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. Gli “esperti esterni” 

possono entrare nelle classi/sezioni e venire a contatto con gli alunni soltanto se la loro presenza è 

prevista nell’ambito di attività/progetti inclusi nel PTOF o se la loro presenza è deliberata dai 

consigli di interclasse/intersezione per lo svolgimento di specifici percorsi didattici. Pertanto 

qualora i docenti, nell’ambito di attività e/o progetti inclusi nel PTOF o corsi di formazione, 

abbiano necessità di far accedere personale esterno durante l’orario scolastico, dovranno inoltrare 

all’Ufficio di Presidenza apposita richiesta scritta con congruo anticipo, utilizzando esclusivamente 

il modulo allegato e disponibile sul sito della scuola, nella sezione Modulistica. A tale norma sono 

equiparati anche eventuali interventi all’interno della scuola da parte del personale esterno 

(tecnici comunali, elettricisti, operai, ecc). Il personale esterno, prima di accedere nei locali della 

scuola, deve recarsi presso l’Ufficio Amministrativo per compilare la necessaria modulistica. Dopo 

aver effettuato il suddetto iter procedurale il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione tramite 

circolare ai docenti. Il suddetto personale permarrà, nei locali scolastici, per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento delle loro funzioni nei giorni e nelle ore stabilite.  

L’eventuale presenza di personale esterno non esonera il personale docente dalla diretta 

responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali 

nelle quali viene effettuata quella determinata attività. Il personale esterno sarà tenuto a 

presentare al collaboratore scolastico, preposto alla funzione di accoglienza nell’atrio della scuola: 

 documenti personali; 

  autorizzazione ad accedere all’edificio firmata dal Dirigente Scolastico.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare che il documento di riconoscimento del 

personale esterno sia corrispondente a quello fornito precedentemente all’Ufficio Amministrativo. 

 

ART. 7 PASTO DOMESTICO 

 

Vedi Regolamento “Pasto domestico” sottoscritto dalle scuole di Ciampino. 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa vengono prelevati dai propri genitori, (previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico), alle ore 13,15 e non possono rientrare a scuola prima 

delle ore 14,15. 

 

ART. 8 ALLERGIE, INTOLLERANZE, NECESSITÀ TERAPEUTICHE 

 

Si invita a segnalare per iscritto in segreteria e ai docenti di classe eventuali intolleranze 

alimentari, allergie nonché eventuali necessità terapeutiche. 
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ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutte le altre disposizioni non contemplate nel presente regolamento si rimanda a quello 

d’Istituto, allegato 3 al PTOF 2016/2019. 

 


