
ISTITUTO COMPRENSIVO  ANZIO III  

REGOLAMENTO  SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 

1. L’entrata degli alunni della scuola primaria è previsto per le ore 8,20 e non oltre le 8,30 

per il plesso Collodi; dalle ore 8,30  e non oltre le 8,40 per gli altri plessi. La scuola 

dell’infanzia accoglierà gli alunni dalle ore 8,20/8,40 nel plesso Collodi, dalle ore 

8,30/9,00 nel plesso Rodari. 

2. Al momento dell’entrata i genitori degli alunni della scuola primaria non potranno 

accedere né sostare nell’atrio. 

3. Per accedere nella classe o sezione dopo l’orario di entrata gli alunni dovranno essere 

muniti di giustificazione su apposito libretto che attesti il motivo del ritardo. Saranno 

consentiti 8 ritardi  annui dopo le ore 8,30(Collodi) , 8,40(altri plessi) per la scuola 

primaria ed entro le ore 8,50 per il solo plesso Collodi scuola dell’Infanzia, stante 

l’elevato numero di alunni ed il traffico stradale che ne consegue. I ritardi e/o le uscite 

anticipate, se reiterate, saranno annotate sul documento di valutazione degli alunni di 

scuola primaria. 

4. I rappresentanti di classe saranno invitati a conferire con le docenti in caso di necessità, 

per comunicazioni urgenti da parte dello stesso rappresentante è opportuno che i genitori 

richiedano preventivamente al docente il giorno e l’ora del colloquio. 

5. Non sarà consentito ai genitori l’accesso nelle classi durante l’orario scolastico. 

6. Non potrà essere autorizzato ad alcun alunno l’uscita da solo da scuola. 

7. I genitori dei bambini che avranno necessità di essere prelevati prima del termine delle 

lezioni e comunque entro le 15,45 per le classi funzionanti a 40 ore, dopo avere 

compilato il permesso d’uscita anticipato su apposito libretto , dovranno essere 

accompagnati dal Collaboratore Scolastico o sostare nell’atrio in attesa. L’alunno sarà 

affidato solo ai genitori o a persone maggiorenni appositamente delegate (massimo 4) 

con apposita autorizzazione depositata in Segreteria. 

8. Le uscite anticipate dovranno essere limitate alle urgenze e possibili al cambio d’ora al 

fine di evitare la continua interruzione delle lezioni (es. 11,20 plesso Collodi- 11,30 altri 

plessi) . Per particolari situazioni, per le quali va motivata la grave necessità, potrà essere 

rilasciata dal Dirigente Scolastico apposita autorizzazione di entrata/uscita anticipata 

differenziata.  

9. I genitori che ad oltranza preleveranno i propri figli dopo l’orario di uscita previsto 

riceveranno un richiamo dalla Direzione. In caso di recidività nel ritardo(superiore alle 5 

volte nel corso dell’anno scolastico) si ricorrerà alle Forze dell’Ordine. Sarà cura degli 

insegnanti annotare gli eventuali ritardi. 

10. Le assenze degli alunni dovranno sempre essere motivate e riportate sul libretto di 

giustificazione. Quando si protrarranno per un periodo superiore ai 5 giorni(compreso il 

sabato e la domenica se seguiti da altri giorni di assenza) la riammissione a scuola sarà 

subordinata alla presentazione di certificato medico. In caso di malattie infettive soggette 

a denuncia obbligatoria il genitore dovrà avvisare il proprio medico curante che 

provvederà a quanto di competenza. Qualora le assenze prolungate non dipendano da 

motivi di salute il genitore dovrà preventivamente comunicare per iscritto alle insegnanti 

il periodo di non frequenza. In caso contrario l’assenza dovrà essere giustificata con 

certificato medico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Dopo 15 giorni di assenza non giustificata si provvederà al depennamento d’Ufficio per 

gli alunni di scuola dell’Infanzia e dopo 30 giorni a denuncia ai competenti organi per gli 

alunni di scuola Primaria. 

12. Gli alunni che a seguito di piccoli incidenti occorsi presentino ferite o gessi non potranno 

essere riammessi a scuola senza liberatoria scritta da parte dei genitori. 

13. Agli alunni non è consentito l’uso di videogiochi e cellulari a scuola. Per comunicazioni 

urgenti con la famiglia è a disposizione il telefono degli Uffici o del plesso. Nel caso in 

cui gli alunni portino a casa oggetti o materiali appartenenti alla scuola o ad altri sarà 

cura del genitore curarne la restituzione. La Direzione declina ogni responsabilità per lo 

smarrimento di oggetti  appartenenti agli studenti. 

14. Non potranno essere somministrati medicinali nel corso delle attività didattiche, ad 

eccezione dei cosiddetti “salvavita”(esclusivamente per gravi patologie) per via orale o 

inalatoria  e solo  successivamente ad attenta ed apposita procedura da definirsi con il 

medico curante e la famiglia e la disponibilità dei docenti. In caso di 

autosomministrazione di farmaco da parte di alunni affetti da particolari patologie è 

necessaria la dichiarazione del medico curante e la dichiarazione della famiglia attestante 

che il bambino è in grado di farlo. 

15. Gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente dal 15 ottobre al 30 aprile  il grembiule 

e,   a seconda  delle condizioni climatiche, t-shirt bianca e pantaloncini al ginocchio nel 

restante periodo delle lezioni . Non potranno essere calzati zoccoli o sabot. 

16. Alunni e parenti, in caso di dimenticanza di materiale scolastico, potranno accedere nei 

locali  dopo l’uscita ed entro le ore 17.00 solo se accompagnati dai Collaboratori 

Scolastici. 

17. Non sarà consentito l’uso della macchinetta del caffè ad alunni e genitori. 

18. Gli utenti dovranno rispettare scrupolosamente gli orari di Segreteria. 

La gentile e preziosa collaborazione delle SS.LL. nell’ osservanza delle note sopra riportate 

favorirà l’organizzazione, la gestione delle attività e contribuirà alla tutela dei minori affidati 

alla scuola. 

Il presente documento avrà validità per l’intero corso di frequenza (3 anni per la scuola 

dell’Infanzia e 5 anni per la scuola Primaria) e comunque fino alla modifica dello stesso.   

Anzio,    13 /09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTITUIRE FIRMATO AI DOCENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Alunno __________________________________________    

 

               Firma del genitore per presa visione del REGOLAMENTO PRIMARIA E 

INFANZIA 

 
Anzio, ………/……../……… 


