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REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Il regolamento che ti viene proposto ti può aiutare a vivere
bene l’esperienza 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.
-A scuola, mantieni sempre un atteggiamento educato e
rispettoso verso tutti e un linguaggio adeguato. Ricordati:
“scusa, grazie, prego, per favore”!
-L’entrata a scuola è un momento importante che regola il
tempo scolastico.
I tuoi genitori ti potranno accompagnare fino all’atrio, poi
entrerai da solo in veranda. Quando entri in classe, ricordati
sempre di salutare e preparati al lavoro. Se arrivi in ritardo e
non hai la giustificazione, la maestra ti ricorderà,
segnalandolo sul diario, di portarla il giorno successivo.
Arrivare puntuale a scuola è il primo compito della tua
giornata perché iniziare la mattinata insieme ai tuoi
compagni e alla 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!
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-All’uscita verranno a prenderti con puntualità. L’atrio e
l’ingresso della scuola sono spazi comuni ed è necessario
muoversi con educazione.
-Le assenze devono essere giustificate dai genitori nella
parte predisposta del libretto che ti viene consegnato
all’inizio dell’anno. Evita 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, i tuoi
genitori possono richiederli in portineria dopo le ore 16 nei
giorni di mercoledì e venerdì. Se sei della classe quinta,
informati attraverso 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 spazi sul libretto.

-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. Mi raccomando:
impegnati ad assaggiare tutto, potrai scoprire nuovi sapori!
Ogni settimana troverai il menù esposto nell’atrio della
scuola.
Se, eccezionalmente, è necessaria una variazione
giornaliera ricorda ai tuoi genitori di segnalarla alla maestra
usando il diario.
-La ricreazione è una pausa che serve a riprendere energia:
porta una merenda semplice e veloce perché è importante
avere qualche minuto per muoversi e giocare con i
compagni.
2

-Tutti i giorni ricordati di indossare il grembiule. Quando hai
educazione fisica è indispensabile indossare la tuta della
scuola e la maglietta arancione. Ricordati anche di
preparare la sacca con le scarpe per andare in palestra e di
tenerla in ordine sul tuo appendino. Fai scrivere il tuo nome
e cognome sul grembiule, sulla tuta, sulla sacca e impara a
riconoscere i tuoi capi di abbigliamento. Le maestre ti
segnaleranno sul diario la mancanza di tuta o grembiule per
aiutarti ad essere sempre adeguato al lavoro scolastico.
-Ogni ambiente nella scuola ha la sua funzione e occorre
capire come muoversi e come utilizzare gli oggetti e gli
strumenti 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.
-E’ 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. Per il momento della ricreazione, puoi
portare le figurine per giocare o per scambiarle con i tuoi
amici.
-Quando giochi in cortile, ricordati di rispettare gli spazi
assegnati, lasciando tutto pulito e ordinato e di non salire sul
prato.
-Quando il brutto tempo non ti permette di andare in cortile a
giocare, ricordati che in corridoio non si può correre ed è
concessa la palla di spugna solo per giochi tranquilli (no
calcio e pallavolo, sì “grattugia” e “palla asino”). In classe
non è assolutamente permesso giocare con qualsiasi
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pallone. Per chi è in salone, è consentito giocare a calcio o
a pallavolo ma solo con la palla di spugna. Inoltre non salire
o giocare sulle scale e rimani nello spazio che ti viene
assegnato.

-Durante la giornata, avrai bisogno di andare ai servizi.
Sono di tutti: mantienili puliti così come li trovi, non buttare
carta per terra, tira sempre l’acqua e non sprecare il
materiale che hai a disposizione. Per non distrarti troppo
dalle lezioni, cerca di “resistere” (salvo eccezioni) durante la
1° ora di scuola e a mensa e di utilizzare gli intervalli. Se
proprio hai una necessità urgente, vai al cambio di ora.
-Negli spostamenti, dentro e fuori la scuola, mantieni il
silenzio e fai una fila ordinata e compatta.
-I quaderni, i libri, l’astuccio e tutto quello che hai in cartella
servono per il lavoro scolastico; fai in modo di avere ogni
giorno il necessario in ordine, stai attento a non perderlo e a
non sciuparlo. Anche il diario è importante perché ti aiuta a
ricordare ciò che riguarda il tuo studio e i tuoi compiti. Il
diario serve anche per ogni comunicazione fra la tua
famiglia e la scuola: per avvisare e dare informazioni, per
essere dispensati dalle attività motorie in caso di malessere
e per richiedere i colloqui. Per questi motivi è bene non
dimenticare a casa o a scuola il tuo materiale.

LA COMPAGNIA DEI MAESTRI E DEI TUOI AMICI
INSIEME A QUESTE PICCOLE REGOLE TI SARANNO DI
AIUTO PER IL CAMMINO DI TUTTO L’ANNO.
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