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REGOLAMENTO INTERNO DI PLESSO 
 

Norme di comportamento da seguire per favorire: 
il rispetto e la sicurezza delle persone 

l’entrata e l’uscita dalla scuola 
la cura dei materiali e degli ambienti scolastici 

 
 
 
 
 

 

SPAZI SCOLASTICI 
 

Entrata e uscita dall’edificio 
❖ Entrare nell’edificio scolastico al suono della prima campanella, cinque minuti 

prima dell’inizio delle attività didattiche; raggruppati per classi, entrare nelle 
rispettive aule accompagnati dal docente in servizio. 

❖ Entrare ed uscire dalla scuola in modo ordinato, utilizzando gli ingressi 
autorizzati. 

❖ Evitare di correre o saltare quando si percorrono il salone e la scala interna. 

❖ Non utilizzare mai da soli le uscite d’emergenza collocate nei due piani 
dell’edificio. 

❖ Per chi va a casa per il pranzo: attendere all’interno dell’edificio fino all’arrivo (al 
cancello) dell’adulto accompagnatore; rientrare a scuola dopo la pausa della 

durata di un’ora. 
❖ Al termine delle lezioni e/o in qualsiasi occasione di spostamento, disporsi in fila 

seguendo le indicazioni dell’insegnante. 
 
 

Le aule 
❖ Stare seduto in modo composto. 

❖ Indossare il grembiule, tranne nei giorni dedicati alla palestra. 
❖ Rispettare il materiale comune o personale che si trova nell’aula: gessi, colori, 

libri …. 

❖ Mantenere pulite le pareti. 
❖ Non sporcare o danneggiare le porte, i banchi, le sedie e gli altri arredi presenti 

nell’aula. 
❖ Raccogliere da terra materiali caduti o prodotti durante attività manipolative 

(ritagliare, temperare …). 
❖ Avere cura di separare correttamente i rifiuti gettandoli negli appositi contenitori. 

 
 

I bagni 

❖ Servirsi dei bagni negli orari previsti (tranne emergenze): 
 all’inizio delle lezioni, fino alle 8.15 circa; 

 durante l’intervallo della mattina; 
 prima di andare in mensa; 

 durante la pausa-pranzo quando si rientra dalla mensa; 
 durante la merenda del pomeriggio (quando effettuata). 



❖ Non buttare per terra o dentro i WC i rotoli di carta igienica. 
❖ Non lasciare aperti i rubinetti dell’acqua. 

❖ Non danneggiare le porte. 
❖ Tenere puliti i servizi. 

 
 

La mensa scolastica 
❖ A tavola, sedersi in modo composto. 

❖ Assaggiare i vari cibi che vengono serviti e cercare di mangiare almeno una 
pietanza (il primo o il secondo). 

❖ Usare le posate solo per mangiare, evitando di giocarci. 
❖ Non rovesciare l’acqua o il cibo. 

❖ Parlare con un tono di voce basso per evitare la confusione. 
❖ Quando si esce, lasciare in ordine le sedie. 

❖ Disporsi in fila nel cortile adiacente. 
 
 

L’aula multimediale 
 

 

 
 
 

❖ Entrare nell’aula solo se accompagnati da un insegnante o da un collaboratore. 

❖ Quando si usano i computer, osservare scrupolosamente le regole date. 
❖ Utilizzare solo i programmi indicati dall’insegnante. 

❖ Prima di uscire, spegnere correttamente i computer. 
❖ Lasciare in ordine la stanza. 

 
 

La biblioteca 

 
 
 
 
 
 

❖ Entrare in biblioteca solo se accompagnati da un insegnante o da un 

collaboratore. 

❖ Prendere in prestito i libri che piacciono, o che sono utili per il lavoro; ricordarsi 
di restituirli entro un mese. 

❖ Riporre con ordine i libri consultati, collocandoli esattamente dov’erano. 
❖ Lasciare in ordine la stanza. 

 
 

Stanza telefono, fotocopiatrice, distributore bevande 

❖ Entrare nella stanza solo con l’insegnante o un collaboratore scolastico. 
❖ Le attrezzature (telefono, fotocopiatrice, distributore bevande) possono essere 

usate solo dal personale scolastico (insegnanti e collaboratori). 
 
 

Stanza materiali per attività grafico-manipolative 
❖ Entrare nella stanza solo con l’insegnante o un collaboratore. 

❖ Rispettare gli arredi ed il materiale comune collocato nella stanza. 

❖ Rimettere in ordine ciò che è stato utilizzato. 
 

 

I libri vanno utilizzati con attenzione 
per non danneggiarli o smarrirli 

 

 

L’attrezzatura va utilizzata con attenzione 
e un suo uso non adeguato potrebbe danneggiarla 
 
 

 



 

USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 
 

In casi eccezionali e motivati per iscritto dalla famiglia, si concede l’uscita anticipata 
degli alunni poco prima della fine delle lezioni, in concomitanza con l’uscita dei 

bambini che usufruiscono del servizio del pullman scolastico. 

 
 

TEMPI RICREATIVI 
 

❖ Trascorrere il tempo ricreativo rimanendo uniti al gruppo-classe e sotto la 
sorveglianza dell’insegnante. 

❖ Rispettare il più possibile il tempo stabilito per le pause ricreative: 
 Intervallo della mattinata (10.10/10.30); 

 Pausa ricreativa pomeridiana dopo mensa (1° turno 12.30/13.10; 2° turno 
13.30/14.10). 

❖ All’interno dell’edificio: 
 Non è consentito l’uso di palloni o trottole; 

 Evitare comportamenti che possono risultare pericolosi (corse, scivolate …); 
 Non utilizzare la scala interna per giocare. 

❖ All’aperto: 

 Si può giocare liberamente; 
 Rispettare i “confini” indicati dall’adulto per essere sempre visibile: in 

genere, coincidono con lo spazio piastrellato; 
 Solo se l’insegnante lo permette (anche a seconda delle condizioni del 

suolo e della stagione) si possono utilizzare spazi diversi, concordati; 
 Non utilizzare la scala d’emergenza per giocare; 

 Entrare a scuola solo per utilizzare i bagni, su permesso dell’adulto; 
 Non giocare sulle ringhiere; 

 Non lanciare, sollevare o far roteare sassi o rami. 
 Giochi permessi: 

− la corda; 
− la palla (in campetto e solo lanciata con le mani); 

− giochi di squadra e di movimento. 
❖ In caso di indisposizione: rimanere nell’atrio con un adulto. 

❖ Non è consentito rimanere da soli nelle aule. 

 
 

 
 


