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REGOLAMENTO 
 SCUOLA PRIMARIA MAESTRE PIE RIMINI 

 
Gli alunni sono tenuti a: 

 
1. frequentare regolarmente le lezioni; presentarsi in classe con puntualità e con il 

materiale scolastico necessario per le lezioni della giornata; 
2. indossare il grembiule pulito, in ordine e allacciato fino alla fine dell'orario 

scolastico, salvo disposizioni diverse impartite dagli insegnanti; 
3. vivere la scuola nel rispetto delle persone e dei luoghi; 
4. entrare in aula o andare in cortile solo con la presenza degli insegnanti o delle 

persone incaricate alla sorveglianza; 
5. svolgere i compiti assegnati e, in caso di assenza, informarsi presso i compagni di 

riferimento, sul lavoro svolto a scuola e sui compiti assegnati per casa. In caso di 
assenza per malattia, libri, quaderni e schede, potranno essere ritirati solo in 
segreteria all'orario di uscita; 

6. lasciare a casa giocattoli e videogiochi. 
 

 I genitori sono tenuti a: 

1. partecipare attivamente alle varie iniziative promosse dalla scuola; 
2. collaborare con i docenti nel pieno rispetto delle scelte didattiche della scuola e di 

ogni singolo insegnante; 
3. presentarsi puntuali al termine delle lezioni. All'uscita, l'alunno va sempre 

consegnato al genitore o a persone delegate; 
4. non chiamare gli insegnanti al telefono: è possibile lasciare messaggi urgenti in 

portineria; 
5. attendere all'uscita i propri figli negli appositi spazi dell'atrio, del corridoio e del 

cortile indicati dai cartelli. Uscire seguendo le indicazioni impartite dagli insegnanti e 
cercando di non intralciare il passaggio delle classi; 

6. prima di uscire comunicare all'insegnante che si è preso in consegna il proprio 
figlio; 

7. in caso di ritardo, richiedere in portineria il permesso che recherà il timbro della 
scuola e la data, perché l'alunno possa accedere alla classe. 
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Questo verrà consegnato all'insegnante e, in caso di ripetuti ritardi, i genitori 
saranno richiamati dalla Coordinatrice; 

8. per l'uscita anticipata, compilare la parte apposita nel libretto delle giustificazioni; i 
genitori dovranno attendere nell'atrio l'arrivo del minore, senza accedere alle aule; 

9. giustificare ogni assenza usando l'apposito libretto, rilasciato in segreteria e firmato 
dalla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche; 

10. non accedere ai corridoi e alle aule; 
12. non accedere ai refettori e non sostare nel corridoio durante l'orario del pranzo per 

motivi di igiene; 
12. riaccompagnare a scuola i bambini che pranzano a casa, alle ore 13.30 il lunedì e 

alle ore 14.00 tutti gli altri giorni; 
13. non chiedere agli insegnanti di somministrare agli alunni nessun tipo di medicinale, 

eccetto farmaci salvavita, dietro autorizzazione del medico incaricato dalla ASL; 
 
 

È SEVERAMENTE VIETATO 
 
 

  Accedere con le automobili e i motocicli nel cortile della scuola, per preservare la sicurezza dei 
 bambini; 
  fumare negli ambienti interni ed esterni della scuola; 
  introdurre cani o altri animali, negli ambienti scolastici interni ed esterni; 
  stazionare nell'atrio o nel cortile, dopo il suono della campanella; 
  fermarsi a far giocare i bambini nel cortile, prima e dopo l'orario scolastico. 
 

I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE  
IL REGOLAMENTO  

E FARLO RISPETTARE AI PROPRI FIGLI. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti, 

Padre......................................................................................................................... 

Madre........................................................................................................................ 

dell'/della alunno/a..................................................................................................... 

della classe .......................................... 

 

hanno preso visione del regolamento e si impegnano a rispettarlo e a farlo conoscere ai parenti e alle 

persone delegate al ritiro da scuola dei propri figli. 

 

 

Firma del padre.......................................................................................................... 

Firma della madre...................................................................................................... 

Data................................ 

 


