
 

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado 
Sede: Via Giovanni XXIII, 19 - 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015  - Codice univoco fatturazione: UFY8JI 
E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

PREMESSA 

Il Regolamento, diretto ai genitori degli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la  
Scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado, nonché a tutti coloro che vi agiscono 
in qualità di docenti, operatori scolastici, di utenti o di soggetti esterni aventi diritto, dovere 
o interesse legittimo ad accedervi ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico 
svolgimento della vita scolastica. 
Esso costituisce, pertanto, un riferimento certo per la conoscenza della norma da osservare 
e da promuovere al fine di disciplinare l’organizzazione generale. 

Art.1 
L’ingresso e l’uscita avvengono negli orari comunicati ad inizio anno scolastico. È necessario 
assicurare la massima puntualità al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni e 
della giornata scolastica 

Art.2 
Ai genitori è consentito entrare nella scuola se invitati espressamente dai docenti, dal 
Dirigente o per improvvisi e giustificati motivi. 

Art. 3 
L'alunno deve frequentare con regolarità le lezioni. Tutte le assenze devono essere 
giustificate per iscritto sul diario ( anche se limitate al solo mattino o pomeriggio). 
E’ stato abolito l’obbligo di autorizzazione medica per assenze superiori ai 5 giorni per motivi 
di salute.( Legge reg. n. 15 del 25/06/2008). Si raccomanda ai genitori di verificare l’avvenuta 
guarigione prima di rimandare il figlio/a a scuola. 
In caso di ripetuti ritardi o assenze non giustificate, i genitori potranno essere convocati dal 
dirigente scolastico. 

Art. 4 
Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 
In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvisare la scuola tramite diario e 
venire  a prelevare personalmente l’alunno ( o delegare per iscritto un’altra persona, che, se 
estranea alla famiglia, dovrà esibire un documento di identità la cui copia sarà conservata a 
scuola). 

Art.5 
Al termine delle lezioni, gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
all’uscita affidano gli alunni solo ai genitori o a persone maggiorenni dagli stessi delegate. 
Si ricorda che nella richiesta scritta, da compilarsi all’inizio di ogni anno scolastico, deve 
essere data nominativa indicazione dei soggetti (maggiorenni) cui delegare il compito di 
affido degli allievi all’uscita (compresi ovviamente anche i genitori dei compagni di classe). 
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I genitori sono invitati a comunicare prontamente alla scuola il loro eventuale ritardo 
rispetto all’orario di uscita degli alunni. In caso di ripetuto ritardo dei genitori sarà compito 
della Presidenza richiamare la famiglia al rispetto degli orari. 
Nel caso in cui, per motivi imprevisti, un genitore realizzasse di essere impossibilitato ad 
essere presente all’uscita e si  rendesse pertanto necessario delegare ad altra persona, non 
inclusa nella delega scritta, l’affido del minore si potrà avvisare telefonicamente la Scuola del 
cambiamento.  

Art. 6 
In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 
con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle 
lezioni.   
È possibile, quindi,  che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la 
vigilanza ai docenti e al personale ausiliario non scioperanti. In situazioni di emergenza 
verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
 Per esigenze di controllo l’assenza del giorno di sciopero va giustificata. 

Art. 7 
Al termine delle lezioni della scuola primaria, sarà cura di un docente o di un collaboratore 
scolastico, vigilare sugli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto con lo scuolabus. 

Art.8 
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di 
comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e 
le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e 
ad apporre la propria firma per presa visione.  

Art. 9  
È necessario comunicare sul diario qualsiasi variazione di utilizzo del servizio di scuolabus, di 
“pedibus” , di dopo scuola e/o del servizio mensa. 

Art. 10 
Regole di comportamento degli alunni: 

● al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita 
gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso 
correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc. 
Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, nella biblioteca, in palestra e nei 
laboratori solo con l’autorizzazione di un insegnante che se ne assuma la 
responsabilità; 

● al cambio di insegnante gli alunni devono restare nella propria aula. 
● Durante l’intervallo: 

○ sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi sia nelle scale, 
sia nel cortile; 

○ gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e del personale non 
docente; 

○ è vietato spostarsi da una classe all’altra, da un piano all’altro. 
● I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 

elementari norme di igiene e pulizia. 
● Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei 

rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4 
 

Art. 11 
Gli alunni sono tenuti a rispettare gli arredi e i materiali scolastici che sono patrimonio 
comune, in caso contrario si provvederà a valutare la sanzione con eventuale risarcimento. 

Art. 12 
Saranno adottati, con delibera degli Organi Collegiali competenti, provvedimenti disciplinari 
per  tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della 
scuola, sia all’esterno. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover 
subire le prepotenze di altri. 

Art. 13 
Il personale ausiliario collabora con i Docenti per il buon funzionamento della scuola ed in 
alcuni momenti può essere incaricato della sorveglianza di una classe o di un gruppo di 
alunni; durante le ore di lezione sorveglia i corridoi e i servizi. Gli alunni sono tenuti a 
rispettarne il lavoro e a seguirne le indicazioni. 

Art. 14 
L’uso del telefono cellulare è vietato, eccetto nei casi in cui il docente ne autorizzi l’utilizzo 
per scopi didattici. 

Art. 15 
Gli alunni, consapevoli di trovarsi in un ambiente comunitario educante, sono tenuti al 
decoro delle parole, dei gesti, degli atteggiamenti e dell’abbigliamento. 

Art. 16 
I genitori provvedono affinché gli alunni non portino a scuola oggetti pericolosi per la propria 
e altrui incolumità e, comunque, oggetti non autorizzati dai docenti. 
Si consiglia di non portare a scuola oggetti di valore o di denaro. La scuola, in ogni caso, non 
risponde di eventuali furti. 

Art. 17 
Le famiglie che intendono usufruire del servizio mensa devono seguire le indicazioni date 
all’inizio dell’anno scolastico dalle singole scuole. 

Art. 18 
Durante i pasti si deve tenere un comportamento corretto ed educato evitando di alzare 
troppo il volume della voce, restando al proprio posto e rispettando le indicazioni del 
personale addetto alla vigilanza. 

Art. 19 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per meglio consentire lo svolgimento delle 
assemblee e dei colloqui individuali con i docenti, è opportuno che i bambini non siano 
presenti a scuola. 

Art. 20 
La somministrazione dei farmaci a scuola è regolamentata dal Protocollo di Intesa 
sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale e l’ASL TO3  nel marzo 2012.  
Nel caso di allergie e/o intolleranze i genitori sono invitati a certificare con relative istruzioni 
operative le sostanze a cui lo studente è allergico. Le eventuali richieste di variazioni della 
dieta dovranno essere inoltrate al Comune. 
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Art. 21 
In caso di pediculosi i genitori sono invitati a informare la scuola e a provvedere ai 
trattamenti appositi. 

Art.22 
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dalle famiglie durante le recite, 
le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati 
ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, 
anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video 
o nelle foto.  
 
Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera N° 6 del 16 Maggio 2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera 
N° 8 del 27 Giugno 2017. 
 


