Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Isola Vicentina
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020

PREMESSA
La scuola è luogo di educazione e di formazione mediante un’azione educativa che porta all’acquisizione di competenze
e allo sviluppo della coscienza e della conoscenza critica. La comunità scolastica ritiene la collaborazione con le famiglie
e la loro adesione al progetto educativo elementi indispensabili per raggiungere gli obiettivi educativi deliberati dal
Collegio dei Docenti. Con il presente regolamento si intende organizzare un ambiente adatto a garantire e disciplinare
l’esercizio dei diritti e dei doveri degli alunni. Le norme, fatte proprie da ciascuna componente scolastica, sono il
necessario presupposto per lo sviluppo come comunità civile e sociale.

SCUOLA PRIMARIA
PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, personale e qualsiasi altro soggetto a vario titolo operante sono:
 L’ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O DI TEMPERATURA CORPOREA
SUPERIORE A 37.5°C ANCHE NEI TRE GIORNI PRECEDENTI
 NON ESSERE STATI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14
GIORNI
 NON ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER QUANTO DI PROPRIA
CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI.

ENTRATE ED USCITE
Genitori ed alunni sono tenuti a rispettare il calendario annuale delle lezioni e gli orari scolastici definiti dal Consiglio
d’Istituto
 Gli alunni devono arrivare a scuola con puntualità dai cancelli stabiliti per ogni classe. Potranno accedere in cortile
a partire dalle ore 7.55, vigilati dai docenti e si disporranno negli appositi spazi seganti con l’indicazione della classe
indossando una mascherina e mantenendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
 Non saranno ammesse attività di movimento per evitare in ogni modo il mancato rispetto del distanziamento interpersonale.
 E’ proibito agli alunni entrare o uscire dal cortile sulla bicicletta.
 Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00. Gli alunni accompagnati dall’insegnante della prima ora, con ordine e senza
chiasso, raggiungeranno le aule seguendo i percorsi prefissati.
 L’ingresso avverrà ordinatamente per file di classe, una classe alla volta, con distanziamento interpersonale fra alunno
ed alunno di 1 metro, fino al raggiungimento per ciascuno del proprio banco.
 Prima di sedersi nelle postazioni di lavoro gli alunni avranno cura di igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica
disponibile in ogni aula o con la propria.
 Entrando nell’edificio gli alunni avranno cura di pulirsi le scarpe sugli appositi tappeti, con maggior attenzione nelle
giornate di pioggia o quando il terreno è ancora bagnato.
 Al termine delle lezioni gli alunni vengono accompagnati dai docenti fino ai cancelli, dove termina la responsabilità
della scuola e inizia quella dei genitori.
 Terminate le lezioni nessuno (alunni o genitori) è autorizzato a rientrare nei locali scolastici per cui, nel caso di
dimenticanze di indumenti e materiali vari a scuola, sarà possibile recuperarli l’indomani.
 Solo gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico possono accedere alla scuola 15 minuti prima. Saranno sorvegliati
dal personale della scuola.
 Gli alunni devono entrare ed uscire dal cortile della scuola tenendo la bicicletta per mano.

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE
L’orario dell’entrata e dell’uscita degli alunni si deve considerare inflessibile. I ritardi non devono essere abituali, ma
assolutamente straordinari.
Entrata: in caso di ritardo (anche di pochi minuti) il genitore, o un adulto delegato, deve compilare l’apposita richiesta di
autorizzazione presente nel libretto personale e affidare il proprio figlio ad un collaboratore scolastico che lo
accompagnerà in classe.
È fatto divieto ai genitori, se non autorizzati, di accedere all’edificio scolastico, salvo nei casi di richieste scritte di entrata
posticipata/uscita anticipata o per comunicazioni urgenti e inderogabili.
Uscita: il genitore (o suo delegato) che eccezionalmente ritarda a prelevare l’alunno al termine delle lezioni dovrà
avvertire del ritardo, per garantire la sorveglianza del figlio all’interno dell’edificio da parte dei collaboratori scolastici.
Dopo tre ritardi, ufficialmente documentati, il Dirigente Scolastico provvederà a prendere contatto con i genitori degli
alunni.

Le uscite anticipate possono avvenire solo su richiesta motivata e scritta e l’alunno sarà affidato ai genitori o ad altro
adulto conosciuto, da essi delegato.

ASSENZE DEGLI ALUNNI
Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate per iscritto dai Sigg. genitori nel libretto personale. Non sarà
possibile ammettere in classe gli alunni che non presentano la giustificazione dell’assenza.
La giustificazione delle assenze avviene secondo le normative in vigore di cui sarà data puntuale notizia ai genitori.
Si consiglia ai genitori dell’alunno assente di informarsi, prendendo contatti con gli insegnanti o i compagni, sulle attività
scolastiche svolte.
I genitori degli alunni che, in caso di sciopero, non abbiano verificato la presenza o meno degli insegnanti, sono tenuti a
giustificare l’assenza dei propri figli.

COMPORTAMENTO A SCUOLA
Gli alunni sono tenuti a rispettare i compagni e tutto il personale della scuola (docenti, collaboratori) seguendo le norme
di buona educazione (controllando il proprio linguaggio, i gesti e gli atteggiamenti, evitando peraltro, in maniera assoluta,
che gli altri subiscano offese e danni a causa di un comportamento non corretto).
L’abbigliamento deve essere decoroso e adatto al luogo.
Gli alunni dovranno:
 portare a scuola solo il materiale necessario alle lezioni del giorno;
 aver cura del materiale che sarà loro consegnato. Ogni danno del materiale scolastico sarà addebitato ai genitori.
E’ vietato:
 portare a scuola materiale non scolastico (cellulare, giornalini, figurine, ecc...)
 masticare chewing gum, mangiare o bere bibite
 feste con dolci e bevande
Al cambio dell'insegnante gli alunni rimarranno nelle loro aule e dovranno mantenere un comportamento corretto e che
non arrechi danni ai compagni.
In base al protocollo di prevenzione per il Covid-19, i ragazzi dovranno:
•
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igienizzare le mani con il gel messo a disposizione:
o all’entrata in aula, prima della ricreazione, prima di consumare pasti o spuntini
o prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici utilizzare le apposite salviettine monouso dal dispenser per
asciugarsi le mani e per chiudere il rubinetto
o quando ci si reca in altri locali scolastici
o ogni qualvolta l’insegnante lo ritenga necessario;
o prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo
evitare strette di mano, baci e abbracci;
non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi;
tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito;
rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma di assembramento;
rispettare la segnaletica verticale e orizzontale apposta nei locali scolastici;
indossare la mascherina per spostarsi dalla propria posizione fissa per andare in bagno, alla lavagna o in altri locali
scolastici e comunque nei momenti previsti dalle indicazioni del Ministero della Salute e del CTS in base
all’andamento della situazione epidemiologica;
evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con i compagni di classe, se non per inderogabili
ragioni; qualora sia strettamente necessario, si dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro e
indossare la mascherina;
evitare di scambiare con altri compagni dispositivi digitali, tastiere e mouse prima di averli opportunamente
igienizzati;
evitare di condividere penne ed altre attrezzature personali con i compagni, possibilmente identificandoli con
un’etichetta;
consumare la propria merenda e non condividerla con i compagni;
rispettare la segnaletica sul pavimento per la posizione corretta dei banchi e il distanziamento e non modificare la
disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
rispettare i turni di uscita delle varie classi per evitare assembramenti; uscire dall’aula in modo ordinato
rispettando il distanziamento;
riporre la mascherina nell’apposita custodia fornita dal genitore;
tenere nello zaino una mascherina di riserva;
lasciare sgombri i sotto banchi al termine delle lezioni;
riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale;
non disperdere guanti e mascherine usate nell’ambiente, ma conferirle negli appositi contenitori.

INTERVALLI






Le ricreazioni si svolgeranno nel cortile. Gli alunni saranno accompagnati all'uscita dagli insegnanti della terza ora.
Durante l’intervallo ciascuna classe deve uscire ordinatamente dall’aula senza mescolarsi alle altre e, usando le
uscite assegnate, raggiungere la propria area del cortile. In caso di pioggia le classi potranno sostare nella parte
dell’Istituto assegnata.
Nel cortile e all'interno della scuola sono vietati tutti i giochi e le attività che possono causare pericolo o danno alle
cose e/o alle persone.
Al termine della ricreazione il rientro in classe avrà luogo con le stesse modalità della prima ora.
Durante la ricreazione è proibito avvicinarsi alle biciclette.

USO SERVIZI IGIENICI



L’utilizzo dei servizi igienici andrà diluito durante la giornata scolastica, evitando di concedere le uscite per il bagno
durante la ricreazione, sia che essa si svolga all’esterno che all’interno della scuola, ciò al fine di evitare il rischio
assembramento in locali nei quali, per il rispetto della privacy, è meno presente la sorveglianza del personale.
Durante la ricreazione l’accesso ai bagni verrà consentito in casi eccezionali, nel rispetto della distanza di sicurezza.
In tutti i casi i docenti responsabilizzeranno gli alunni a recarsi al bagno in caso di effettiva necessità e non ne faranno
uscire dall’aula più di uno alla volta.

VIGILANZA ALUNNI
I docenti sono tenuti a trovarsi nell’edificio scolastico 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare l’accoglienza
e la vigilanza degli alunni che sono presenti. Essi devono altresì assisterli fino all’uscita dal cancello al termine delle
lezioni. Durante l’intervallo i docenti incaricati sono responsabili della sorveglianza degli alunni. Nel cortile e all’interno
della scuola sono vietati tutti i giochi e le attività che possono causare pericolo o danno alle cose e/o alle persone.
Gli alunni che si fermano a mensa sono tenuti a lavarsi ed igienizzare le mani prima di cominciare a mangiare. Il pranzo
deve essere consumato senza fretta e nel rispetto delle regole della buona educazione.
Quando un alunno è entrato a scuola può uscire soltanto:
 nel caso in cui venga prelevato da un genitore o da un suo delegato;
 quando siano terminate le lezioni;
 in caso di uscita o viaggio d’istruzione, accompagnato dal docente (previa autorizzazione scritta del genitore);
 nel caso di emergenze.
In caso di assenza momentanea o improvvisa dell’insegnante la sorveglianza degli alunni viene affidata ad un altro
docente o a un collaboratore scolastico.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Durante l’orario delle lezioni i cancelli dell’edificio scolastico devono rimanere chiusi.
Qualsiasi familiare che intenda entrare nella scuola deve rivolgersi ai collaboratori scolastici motivando la richiesta di
accesso e rispettando le norme di sicurezza relative al coronavirus. È vietato l’accesso ad ogni estraneo se non autorizzato
dal Dirigente Scolastico.
Qualora un docente ritenesse opportuno invitare saltuariamente a scuola qualche persona in qualità di esperto, attività che
dovrà essere prevista dalla programmazione, dovrà comunicarlo al Fiduciario di plesso con ragionevole anticipo e
compilare l’apposito modello.

COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA
Il diario e il libretto personale dell’alunno sono importanti strumenti di comunicazione tra scuola e famiglia. Essi devono
essere tenuti con cura, portati sempre a scuola e controllati regolarmente dai genitori.

COLLOQUI TRA INSEGNANTI E GENITORI
Non sono ammessi colloqui tra insegnanti e genitori durante l’orario delle lezioni. Sono da evitare anche le richieste ai
docenti di informazioni sul rendimento scolastico del figlio durante l’entrata o l’uscita degli alunni.
Gli incontri tra insegnanti e genitori sono programmati dal Collegio dei Docenti e previsti nel P.O.F.T.
Eventuali colloqui urgenti potranno essere effettuati su appuntamento, richiesto per iscritto, sempre al di fuori dell’orario
scolastico e dovranno essere evasi entro una settimana.
Non è permesso ai genitori portare i figli a scuola durante gli incontri individuali e le diverse assemblee, salvo accordi
con gli insegnanti.

RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DELLE PERSONE
È importante rispettare l’Istituzione Scolastica usando correttamente le sue strutture, gli arredi, le attrezzature della
comunità in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. Potranno essere richiesti risarcimenti per i danni
arrecati. È inoltre importante rispettare tutte le persone che lavorano nella scuola, qualunque sia il loro ruolo, usando un
linguaggio appropriato ed assumendo comportamenti corretti, adeguati all’ambiente educativo.

MATERIALE SCOLASTICO

Gli alunni devono essere provvisti del materiale scolastico necessario per l’attività giornaliera e ne devono avere la
massima cura. Non va portato materiale non inerente al lavoro scolastico (videogiochi, giocattoli, petardi, figurine……).
Non è possibile portare a scuola oggetti che pregiudichino la salute e l’incolumità fisica degli alunni così come non è
possibile portare giornali o stampa di qualsiasi genere non congruenti con l’attività scolastica.
L’Istituzione Scolastica non risponde dello smarrimento di oggetti personali di valore che vengano eventualmente portati
a scuola.
Nei luoghi adibiti alle attività scolastiche è vietato l’uso del telefono cellulare.

NORME IGIENICO - SANITARIE
I genitori sono tenuti ad osservare una scrupolosa igiene personale dei loro figli e curare l’abbigliamento che deve essere
decoroso e consono all’ambiente educativo.
Si ricorda che il personale scolastico non può somministrare farmaci agli alunni a scuola se non in casi eccezionali e per
determinate patologie (vedi “Codice di comportamento per la somministrazione di farmaci a scuola”).
In caso di malessere o di sintomi di malattia la scuola avvertirà la famiglia telefonicamente.
Per compleanni o feste non possono essere portati a scuola e distribuiti agli alunni dolci di fattura casalinga contenenti
uova crude o creme di facile deperibilità.
Il suddetto regolamento è stato letto ed approvato dal Consiglio d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof Giovanni BETTANIN

