
NORME GENERALI PER TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA (Estratto dalla Carta dei Servizi) 
 
ALUNNI 
Sono tenuti al rispetto degli orari delle lezioni e/o della attività. Per quanto riguarda la scuola primaria, coloro 
che giungono a scuola in ritardo rispetto all’orario iniziale delle lezioni possono accedere alle aule e chiedere di 
essere ammessi alla lezione; l’insegnante può ammettere l’allievo purché non si tratti di ritardi sistematici. 
I ritardi verranno annotati sul registro; il numero complessivo in tutto l’anno non può essere superiore a 5. Oltre 
tale numero l’alunno sarà ammesso alle lezioni solo all’ora successiva.  
Per i bambini della scuola dell’infanzia è bene comunicare tempestivamente l’eventuale ritardo per telefono.  
Gli alunni sono tenuti ad avere un atteggiamento di rispetto nei confronti degli adulti e dei loro coetanei. 
Non è consentito portare o utilizzare il cellulare a scuola. 
Gli alunni sono tenuti al rispetto e alla cura dell’ambiente e delle attrezzature scolastiche. 
Ogni alunno è responsabile delle proprie cose e sarà sua preoccupazione portare a scuola tutto il necessario per 
l’attività scolastica. La scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti personali. 
Dopo l’orario scolastico non sarà possibile accedere ai locali per eventuali dimenticanze di libri o altro 
materiale scolastico. Il personale ausiliario non è autorizzato ad aprire la scuola. 
 
GENITORI 
I primi educatori dei figli sono tenuti alla collaborazione con la scuola e alla condivisione delle scelte educative 
della medesima tramite l’azione delle insegnanti. 
Devono informarsi sulle regole della scuola e prenderne atto. 
Sono tenuti alla costituzione e partecipazione degli organi collegiali e a tutte quelle attività o iniziative indicate 
all’inizio dell’anno, tramite calendario scolastico, o durante il corso dell’anno attraverso comunicazioni scritte. 
Le telefonate alla scuola devono essere effettuate solo in casi di reale necessità. 
I genitori sono tenuti a responsabilizzare i propri figli circa la vita scolastica (orari, regolamenti, compiti da 
svolgere, studio, ecc.) 
Qualora ci fosse la necessità di parlare con le insegnanti, oltre gli ordinari colloqui, richiedere un appuntamento 
direttamente in segreteria o tramite avviso scritto. 
Tutto ciò che serve per la scuola (merenda, buono e zainetto mensa, ecc.) deve essere nello zaino prima di 
accedere ai locali scolastici. 
Dopo 5 giorni di assenza consecutivi (compresi sabato e domenica) è obbligo portare il certificato per la 
riammissione alla scuola, senza il quale non è possibile accettare l’alunno a scuola. 
Inoltre, è tassativamente vietato l’accesso alle aule durante l’attività scolastica. 
 
DOCENTI 
Le insegnanti della scuola primaria dovranno trovarsi in classe alle ore 8.15 per l’accoglienza degli alunni. Le 
insegnanti della scuola dell’infanzia dovranno essere presenti a scuola alle ore 8. 
Ogni insegnante è responsabile dei propri alunni durante l’orario di permanenza a scuola, in particolare ognuna 
è tenuta alla vigilanza nei tempi della ricreazione. 
I documenti relativi alla didattica (registri, agende, giornali…) devono essere aggiornati con regolarità e 
trovarsi a disposizione per eventuali controlli da parte del coordinatore o di un organo superiore del MIUR. 
Il docente è tenuto alla riservatezza assoluta relativa ai dati personali degli alunni e alla valutazione degli stessi. 
Il docente è tenuto a partecipare alla riunioni collegiali pianificate dal coordinatore e dal CDD. Ferma restando 
la libertà di insegnamento, le decisioni prese all’interno del CDD e degli altri Organi Collegiali, devono essere 
sostenute e condivise da tutti i docenti per garantire una coerenza dell’azione formativa. 
È un diritto-dovere delle insegnanti il continuo aggiornamento. 
Ogni insegnante è tenuta a informare la coordinatrice di ogni iniziativa o problema inerente l’attività scolastica. 
Le insegnanti sono tenute a rispettare le norme relative alla distribuzione dei pasti agli alunni (vedi piano 
HACCP depositato in segreteria). 
Le insegnanti sono tenute al rispetto delle norme del piano di evacuazione conservato in segreteria.  
Le insegnanti sono  invitate a non far uso del cellulare in classe. 
 


