
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il regolamento che ti viene proposto ti può aiutare a vivere bene l’esperienza della vita della scuola 
e ad usare nel modo migliore i tempi, gli spazi e le cose, insieme a tutte le persone che incontrerai. 
Per questo leggilo con attenzione e segui ciò che ti viene suggerito. 
 
ORARIO SCOLASTICO 

L’orario è così strutturato: 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 - Per tutte le classi 

Martedì 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 - Per le classi Prime e Seconde 

Martedì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 - Per le classi Terze - Quarte e Quinte  

L'orario comprende un'ora al giorno per pausa mensa. 

ENTRATE E USCITE 

 
Sono momenti importanti che regolano il tempo scolastico. 
I tuoi genitori ti potranno accompagnare fino all’atrio, poi andrai da solo in aula. 
Se arriverai prima dell’inizio delle lezioni raggiungi l’insegnante nell’aula del prescuola e poi ti 
recherai nell’aula della tua classe dove troverai la maestra pronta ad accoglierti. Ricordati di 
salutare e preparati al lavoro. 
Arrivare puntuale a scuola è il primo compito della tua giornata perché iniziare la mattinata insieme 
ai tuoi compagni e alla tua maestra è il modo più semplice e bello per introdursi al lavoro scolastico, 
è un aiuto a vincere a volte anche la pigrizia. 
Iniziare la giornata senza di te non è la stessa cosa! 
All’uscita i genitori verranno a prenderti con puntualità. Evita di fermarti nel cortile della scuola 
oltre l’orario. 
 
PERMESSI E ASSENZE 

 
Le assenze devono essere giustificate dai genitori sul libretto che ti viene consegnato all’inizio 
dell’anno. Cerca di evitare assenze per motivi non adeguati o per prolungamento delle festività. 
Quando sei stato assente cerca di metterti a pari con i compiti e le lezioni chiedendo a qualche 
compagno. 
Ricordati che se ci sono motivi validi per entrare o uscire prima da scuola devi far scrivere la 
giustificazione dai tuoi genitori negli appositi fogli del libretto, rispettando questi orari: le entrate 
fuori orario entro le ore 10.00 e le uscite anticipate dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 
 
PRANZO E RICREAZIONE 

 
Pranzare insieme ai tuoi compagni è una bella occasione perché è un momento speciale per 
conoscersi, per conversare insieme e soprattutto per imparare a mangiare e gustare la varietà dei cibi 
proposti. 



Ogni settimana troverai il menù esposto nella bacheca del cortile. Se è necessaria una variazione 
giornaliera ricorderai di segnalarla alla maestra usando il diario. 
Per le diete prolungate è necessario presentare la prescrizione medica. 
La ricreazione è una pausa che serve a riprendere energia: fai subito la merenda così avrai un po’ di 
tempo per giocare con i compagni. 
 

CORREDO SCOLASTICO 

 
Indossare il grembiule è utile per essere adeguati al lavoro scolastico. Nei giorni in cui hai 
ginnastica è indispensabile indossare la divisa sportiva della scuola. 
Ricorda di far scrivere il tuo nome e cognome sul grembiule, sulla divisa e sul materiale e impara a 
riconoscere i tuoi capi di abbigliamento. 
 
AMBIENTI E ATTREZZATURE 

 
Ogni ambiente della scuola ha la sua funzione e occorre capire come muoversi e come utilizzare gli 
oggetti (libri, giochi, palloni…) e gli strumenti (banchi, lavagne, servizi) che ci sono. 
Tratta, dunque, tutto con cura e rispetto perché è per te, ma anche per i tuoi compagni. 
Dovrai porre rimedio al materiale o alla struttura che sciupi o rompi. È meglio non portare a scuola 
materiale che potrebbe distrarre te e i tuoi compagni. Sei invece invitato a portare i libri e gli oggetti 
che possono servire ad approfondire quello che stai studiando. 
 
MATERIALE SCOLASTICO 

 
I quaderni, i libri, l’astuccio e tutto quello che hai in cartella servono per il lavoro di scuola; fai in 
modo di avere ogni giorno il necessario in ordine, stai attento a non perderlo  a non sciuparlo. 
Anche questo diario è importante perché ti aiuta a ricordare ciò che riguarda il tuo studio e i tuoi 
compiti. 
Il diario serve anche per brevi comunicazioni fra la tua famiglia e la scuola e per richiedere i 
colloqui con le insegnanti. 
Per questi motivi è bene non dimenticare a casa o a scuola il tuo materiale. 
 
La compagnia dei maestri e dei tuoi compagni insieme a queste piccole regole ti saranno di aiuto 
per il cammino di tutto l’anno. 
 
 

 
Firma dello scolaro 

 
………………………………. 

 

 
Firma del genitore 

 
………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 


