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REGOLAMENTO GENITORI 

 

Il regolamento è uno degli strumenti attraverso i quali la scuola realizza la sua funzione educativa. 

Le regole qui riportate hanno lo scopo di migliorare l’organizzazione della vita della scuola. 

I signori genitori adeguano i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo di 

Corresponsabilità con le famiglie sottoscritto con questa istituzione scolastica all’atto 

dell’iscrizione. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della scuola.  Si precisa che la 

pubblicazione sul sito del Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, 

www.icpiazzawinckelmann.it, equivale, a tutti gli effetti, all’affissione all‘ingresso delle sedi 

dell’Istituto e, pertanto, si intende regolarmente notificato agli interessati.         

 

1) I genitori sono tenuti a far pervenire all’ufficio di segreteria eventuali deleghe al ritiro del 

bambino redatte su apposita modulistica reperibile sul sito web delle scuola. Le deleghe, con 

valore annuale e/o occasionale, devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento 

delle persone delegate e firmate da ambedue i genitori. 

 

2) I genitori sono tenuti ad informarsi riguardo all’andamento scolastico e al comportamento dei 

propri figli, partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali e prendendo visione 

dei documenti di valutazione. 

 

3) Eventuali problemi devono essere affrontati durante le assemblee; è oltremodo inopportuno 

esprimere critiche e lamentele fuori dalla scuola invece di esporre apertamente le problematiche 

rilevate nei contesti deputati. 

 

4) Le questioni di carattere personale vanno discusse in colloqui personali, fissati in accordo con i 

docenti.  

 

5) Durante l'orario di lezione non sono ammesse visite dei genitori.  

 

6) L’ingresso ai genitori nei cortili antistanti le sedi di piazza Winckelmann, di via Lanciani e di 

via Nomentana è consentito esclusivamente in coincidenza con l’orario di inizio e/o fine delle 

attività didattiche. E’ fatto divieto assoluto sostare nelle suddette aree al di fuori degli orari di 

entrata / uscita degli alunni. E’, altresì, vietato introdurre animali nei locali scolastici (inclusi gli 

spazi esterni). 

 

7) È dovere dei genitori e degli accompagnatori a ciò delegati, considerata l’ubicazione degli 

edifici scolastici, evitare la sosta in doppia fila, non occupare i parcheggi riservati ai disabili e 
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non ostruire gli accessi con automobili e motorini soprattutto in concomitanza degli orari di 

entrata e di uscita.  
 

8) SCUOLA PRIMARIA. Non è permesso lasciare i bambini privi di vigilanza, anche se 

all’interno degli accessi della scuola, in attesa dell’orario di entrata. 

 

9) Mai il genitore deve rivolgersi ai docenti, ai collaboratori scolastici e a quanti operano nella 

scuola con termini offensivi e con toni di voce non appropriati. Il linguaggio utilizzato deve 

essere consono all'ambiente scolastico. 

 

10) Qualora i propri figli riportino commenti o situazioni vissute a scuola che possano far sorgere 

dubbi di qualsiasi tipo, i genitori sono tenuti ad informarsi presso i docenti prima di trarre 

conclusioni affrettate.  

 

11) SCUOLA PRIMARIA. La disposizione degli alunni nei banchi e la disposizione dei banchi 

stessi è stabilita dagli insegnanti.  

 

12) È fondamentale che i genitori controllino con regolarità il diario e/o il quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia dei propri figli per poter venire a conoscenza di eventuali avvisi 

o comunicazioni. Il libretto scolastico personale fornito dall’istituzione scolastica deve essere 

conservato con cura. 

 

13) Le comunicazioni inviate a casa devono essere SEMPRE firmate per consentire alla scuola di 

accertarsi della presa visione delle stesse da parte delle famiglie. 

 

14) SCUOLA PRIMARIA. Per il buon funzionamento dei progetti e delle gite scolastiche è 

importante mantenere costanti rapporti con il/la rappresentante di classe, sia in merito alla 

raccolta delle quote, sia per la raccolta delle firme di autorizzazione per le uscite didattiche.   

 

15) È compito dei genitori controllare che i propri figli svolgano regolarmente i compiti che 

vengono loro assegnati a casa. In caso di particolari difficoltà è bene parlarne con i docenti di 

classe. E’ necessaria una giustificazione scritta da parte del genitore nel caso di mancato 

svolgimento dei compiti a casa.  
 

16) Si sottolinea l'importanza educativo-formativa che assume nella comunità scolastica il rispetto 

dell'ambiente, delle aule, degli arredi, dei sussidi didattici e delle cose altrui. Pertanto, in caso 

di danneggiamento, la famiglia del responsabile sarà chiamata a provvedere al risarcimento del 

danno. 

 

RITIRO ALUNNI, ASSENZE, RITARDI, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 

1) Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita.  

 

2) Ritiro alunni – Scuola Primaria e dell’Infanzia. Sotto la sorveglianza e la responsabilità degli 

insegnanti, gli alunni devono essere consegnati esclusivamente ai genitori o a chi ne fa le veci. 

In caso di ritiro da parte di altre persone maggiorenni diverse dai genitori, questi ultimi 

dovranno far pervenire apposita delega scritta, tramite modulistica fornita dal Custode 

Comunale, per la sede di via Lanciani, o dai collaboratori Scolastici, per le sedi di via 

Nomentana, contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro (nome, cognome, 

estremi del documento d’identità). Le deleghe, aventi validità annuale, devono essere recapitate 

alla Segreteria per il tramite del Collaboratore del Dirigente, ins. Dell’Agli, (sede di via 

Lanciani) o dei collaboratori Scolastici (sede di via Nomentana). I docenti sono tenuti a 
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verificare la corrispondenza dell’identità del soggetto che ritira l’alunno con le deleghe 

pervenute, riportate in un prospetto predisposto dalla Segreteria e da questa recapitato ai docenti 

ad inizio anno e ad ogni nuovo aggiornamento.    

Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di sentenza del Tribunale dei Minori o di 

altra magistratura competente che affida il minore ad uno solo dei genitori o ad entrambi 

congiuntamente o ad altra persona cui unicamente è riconosciuto titolo per il ritiro del minore. 

Per questi casi, deve essere acquisito e depositato agli atti dell’Istituto stralcio della sentenza. In 

caso di ritiro da parte di altre persone diverse dai genitori, questi ultimi dovranno depositare 

apposita delega scritta contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro (nome, 

cognome, estremi del documento di identità).   

La suddetta documentazione deve essere trattata secondo quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n°196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

seguendo scrupolosamente le istruzioni operative impartite dalla scrivente, titolare del 

trattamento dei dati personali, nelle lettere di designazione degli incaricati del trattamento dei 

dati personali. 

Scuola Secondaria di I grado. Gli alunni si recano autonomamente a casa, previa 

presentazione di una liberatoria da parte dei genitori. In caso contrario saranno prelevati da un 

genitore o da persona delegata che si farà trovare puntuale davanti alla porta d’ingresso. 

 Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di sentenza del Tribunale dei Minori o  

di altra magistratura competente che affida il minore ad uno solo dei genitori o ad entrambi 

congiuntamente o ad altra persona cui unicamente è riconosciuto titolo per il ritiro del minore. 

Per questi casi, deve essere acquisito e depositato agli atti dell’Istituto stralcio della sentenza. In 

caso di ritiro da parte di altre persone diverse dai genitori, questi ultimi dovranno depositare 

apposita delega scritta contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro (nome, 

cognome, estremi del documento di identità).   

La suddetta documentazione deve essere trattata secondo quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n°196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

seguendo scrupolosamente le istruzioni operative impartite dalla scrivente, titolare del 

trattamento dei dati personali, nelle lettere di designazione degli incaricati del trattamento dei 

dati personali. 

 

3) Assenze e loro giustificazioni. La giustificazione, prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci su 

apposito libretto scolastico personale fornito dalla scuola per gli alunni frequentanti la primaria, 

va presentata anche solo per 1 giorno di assenza. Nel caso in cui non venisse prodotta il primo 

giorno del rientro si riceverà comunicazione scritta del docente che deve essere presentata entro 

il giorno seguente. 
 

4) Scuola Primaria e dell’Infanzia. Sono consentite entrate e/o uscite  fuori orario degli alunni 

esclusivamente per ragioni di carattere eccezionale e sporadico (max. 9 nell’anno scolastico) e 

solo dietro  motivata richiesta scritta della famiglia. 

 

5) Scuola Secondaria di I grado. L’ingresso posticipato è consentito dietro presentazione della 

giustificazione il giorno stesso del ritardo o il giorno successivo. 

 

6) RITARDI IN ENTRATA. Scuola Primaria e dell’Infanzia. Ritardi superiori ai 15 minuti 

devono essere giustificati per iscritto dal genitore al momento dell’entrata tramite la 

compilazione della modulistica a tal uopo predisposta, reperibile presso il Custode Comunale, 

per la sede di via Lanciani,  o i Collaboratori Scolastici, per la sede di via Nomentana. Dopo 5  

ritardi  in  un  mese, il genitore  verrà  convocato  dal  Dirigente  Scolastico  con  comunicazione 

scritta, a tutela del diritto allo studio e dell’obbligo scolastico.                                             

Scuola Secondaria di I grado. Dopo 5 ritardi sarà inviata alla famiglia dell’alunno una 
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comunicazione scritta. Se la mancanza dovesse ripetersi saranno convocati i genitori per un 

colloquio con la Vicepresidenza. Qualora i ritardi dovessero continuare, l’alunno non potrà 

rientrare a scuola se non accompagnato dai genitori. Per seri e comprovati motivi è consentito 

l’ingresso entro le ore 11:00  

RITARDI IN USCITA. Scuola Primaria e dell’Infanzia. In caso di ritardo da parte dei 

genitori nel presentarsi a scuola (oltre 15 minuti) per prendere in consegna i propri figli, 

l’insegnante può affidare l’alunno ai collaboratori scolastici, poiché tutti gli operatori della 

scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino e a fare in modo che 

possa rientrare nel più breve tempo possibile  sotto la diretta tutela dei suoi genitori. In caso di 

grave impedimento, e solo dopo aver esperito tutte le altre possibilità, l’adulto che assiste il 

bambino deve rivolgersi alla Polizia di Stato o ai Carabinieri o alla Polizia Municipale.  In caso 

di ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di uscita da parte dei genitori o delle persone 

delegate al ritiro dell’alunno, i docenti annotano sul registro il nominativo dell’alunno e la data 

del ritardo. Dopo il terzo ritardo in un mese, i docenti segnalano il nominativo dell’alunno al 

Dirigente Scolastico che procede a convocare i genitori e ad informarli in merito ai 

provvedimenti che l’Istituzione Scolastica è tenuta ad adottare in tali evenienze.  

Scuola Secondaria di I grado. In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola 

per prendere in consegna i propri figli non autorizzati al rientro autonomo a casa, il 

collaboratore in quell’ora presente accompagnerà l’alunno in Vicepresidenza dove attenderà 

l’arrivo del genitore.  

 

7) Non sono consentite uscite anticipate per pratiche sportive se non documentate da idonea 

attestazione medica e dalla dichiarazione dell’impianto sportivo impossibilitato a fornire orari 

diversi.  

 

8) In caso di terapie mediche prolungate il Dirigente autorizza l’entrata e/o l’uscita con orario 

diverso in seguito a richiesta documentata della famiglia. I docenti e il personale della portineria 

riceveranno copia dell’autorizzazione.  

 

9) USCITE ANTICIPATE. Scuola Primaria e dell’Infanzia. Il genitore o persona da lui 

delegata al ritiro dell’alunno è tenuto a firmare presso il Custode Comunale, per via Lanciani, o 

i collaboratori scolastici, per via Nomentana, l’apposito registro, esibendo, contestualmente, un 

proprio documento di riconoscimento. Un collaboratore scolastico provvede quindi a presentare 

il suddetto registro all’insegnante di classe che vi appone la propria firma. Il collaboratore 

scolastico medesimo si fa carico, infine, di accompagnare l’alunno dal genitore.  

Nella Scuola Primaria non sono consentite uscite anticipate oltre le ore 15,45 per le sezioni a 

tempo pieno. Per le sezioni a tempo normale non sono consentite uscite anticipate dopo le ore 

12,35 per i giorni di orario antimeridiano, dopo le ore 15,35 per il giorni di prolungamento 

pomeridiano dell’orario.  

Scuola Secondaria di I grado. L’uscita anticipata è consentita solo se l’alunno è prelevato da 

un genitore o da una persona da lui delegata e munito di documento di riconoscimento. 

 

10) In caso di improvviso malessere dell’alunno, questi potrà essere prelevato dal genitore o da 

persona delegata compilando una richiesta scritta all’ingresso della scuola  e firmando l’apposito 

registro in dotazione.  

 

11) Norme generali per la riammissione scolastica (DPR 1518/67,  art.42). In caso di assenza per 

malattia per un periodo superiore ai 5 giorni (rientro al  settimo giorno) ivi compresi i giorni 

festivi, è necessario presentare il certificato del  medico curante attestante l’idoneità dell’alunno 

a riprendere la frequenza delle lezioni. Il certificato ha validità tre giorni e i certificati compilati 

il venerdì, sono validi fino al lunedì successivo.  
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12) In caso di assenza per malattia sottoposta a denuncia obbligatoria (malattie infettive o 

epidemiche), al rientro è necessario produrre il certificato del medico curante attestante la 

diagnosi, la data d'inizio della malattia, la guarigione. 

 

13) Le assenze programmate dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) 

superiori a 5 giorni devono essere comunicate per iscritto con ragionevole anticipo. Non occorre 

al rientro alcun certificato medico, ma la sola giustificazione  sull’apposito libretto. Tale 

procedura si applica anche nel caso in cui l’assenza di un solo giorno anticipi o  posticipi le 

vacanze programmate dalla scuola (es. vacanze pasquali). 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. La suddetta comunicazione va allegata al registro di 

classe. 

 

14) In caso di assenze non programmate e per più di cinque giorni,  è necessario presentare al 

rientro il certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.   

 

15) Qualora le assenze, i ritardi prolungati o ripetuti si presentino in forma ricorrente, i docenti 

segnalano la situazione alla famiglia e successivamente al Dirigente. 

CORREDO PERSONALE 

1) SCUOLA PRIMARIA. Gli alunni/e  devono presentarsi a scuola con il grembiule: blu per i 

maschi, bianco o blu per le femmine. All’inizio e alla fine dell’anno scolastico quando le 

temperature sono particolarmente elevate, i bambini possono venire a scuola con pantaloni blu 

e maglietta bianca. Le scarpe devono essere chiuse per motivi di sicurezza: sono sconsigliati  

sandali e ciabattine. 

 

2) I genitori sono tenuti a fornire ai propri figli il materiale necessario per le attività didattiche  e a 

controllare che venga  mantenuto in ordine. 

3) E’ vietato portare oggetti estranei allo svolgimento delle lezioni, in quanto elementi di disturbo 

e di distrazione. E’ consentito portare a scuola oggetti e materiale non scolastico solo nei modi 

e nei tempi fissati dai docenti; la scuola non risponde di eventuali furti e danni su oggetti 

portati da casa. 

 

IGIENE E PREVENZIONE 

Pediculosi  (si rimanda alla circolare pubblicata sul sito web della scuola). 

1) Ai genitori degli alunni che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della 

prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei 

propri figli nonché porre la massima cura all’igiene dei bambini e dei ragazzi al fine di 

contenere al massimo il contagio. 

2) In presenza di  casi di sospetta pediculosi il Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, dispone la sospensione dalla frequenza scolastica dei soggetti affetti fino 

all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante (pediatra o medico 

di famiglia). Questi ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico 

antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per la riammissione a scuola.   

Cibo e bibite 
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1) SCUOLA PRIMARIA. Considerando lo scopo socializzante di piccole feste di compleanno o 

altre ricorrenze in sezione/classe, l’ Istituto è favorevole alla loro realizzazione. Tuttavia il cibo 

e le bibite introdotti nella scuola devono essere confezionati. Spetta ai genitori verificare la 

provenienza degli alimenti e ai docenti assicurarsi che vengano adottati adeguati accorgimenti 

per i bambini affetti da intolleranze alimentari.  

 

2) I genitori sono tenuti a comunicare ai docenti per iscritto situazioni particolari di salute 

dell’alunno: allergie, intolleranze alimentari, ecc.  

SICUREZZA 

1) La scuola stipula  un’assicurazione integrativa per gli alunni all’inizio di ogni anno scolastico. 

L’assicurazione copre gli infortuni degli alunni all’interno della scuola solo ed esclusivamente 

in orario scolastico e durante le attività extracurriculari regolarmente deliberate dai competenti 

organi collegiali; pertanto non è consentito far permanere gli alunni all’interno dei locali 

scolastici se non coinvolti nelle suddette attività.   

 

2) In caso di infortunio avvenuto a scuola o durante attività scolastiche svolte fuori della scuola 

(gite e visite didattiche, viaggi d’istruzione, ecc.)  i genitori, o chi esercita la potestà, deve  

inviare in giornata (comunque non oltre le 48 ore dal sinistro) alla segreteria di questa 

istituzione scolastica il referto medico quando l’alunno viene sottoposto a visita medica o 

ricoverato al Pronto soccorso o in un Ospedale, per permettere alla scuola di presentare, nel 

tempo dovuto, la denuncia alle Autorità competenti.  

       I genitori devono quindi: 

 Produrre il certificato di Pronto Soccorso ove necessario e nei tempi previsti. 

 Allegare ulteriore altra documentazione sanitaria nonché attestazioni di spesa o preventivi 

per eventuali rimborsi ai fini assicurativi. 

 Firmare la documentazione da trasmettere alle Assicurazioni, ove sia indispensabile per la 

prosecuzione della pratica (autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesta  

dall’Assicurazione Regionale, fax di chiusura della pratica richiesto dall’Assicurazione 

Integrativa).  

 

3) SCUOLA PRIMARIA. Per motivi di sicurezza non è consentito ai genitori lasciare incustoditi i 

fratelli degli alunni e altri minori durante l’attesa dell’uscita della Scuola Primaria. Gli spazi 

esterni e le attrezzature ludiche sono riservati alle attività educative che si svolgono durante 

l’orario scolastico. 

 

4) SCUOLA PRIMARIA. Una volta affidati ai propri genitori o familiari, i bambini non devono 

rientrare nei locali della scuola (atrio, bagni, scale, aule). Qualora si renda necessario 

recuperare materiale didattico indispensabile per lo svolgimento dei compiti o capi di 

abbigliamento o altro, il bambino dovrà essere accompagnato in classe  dal personale 

collaboratore scolastico.  

 

5) SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Non è consentito 

consegnare materiali di alcun tipo dopo l’inizio delle attività didattiche, siano essi zaini, libri, 

quaderni, merende, ecc.   

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

1) Sono  previsti  nel  corso  dell’anno  scolastico  momenti  d’incontro  genitori/insegnanti  

che vengono comunicati all’utenza tramite pubblicazione sul sito web della scuola. 
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2) Si sottolinea l’importanza di partecipare agli incontri scuola-famiglia quale momento ideale 

per un reciproco scambio di opinioni, per un dialogo mirato, per una collaborazione 

costruttiva. Saranno possibili nel corso dell’anno scolastico momenti di colloquio individuale 

con i genitori, su richiesta dei docenti o dei genitori stessi. Eventuali richieste di colloqui 

individuali, da entrambe le parti, devono essere inoltrate per iscritto sul diario e/o sul quaderno 

delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

3) Durante gli incontri scuola/famiglia gli alunni non possono sostare all’interno della scuola, per 

ragioni  di  responsabilità  in  ordine  agli  infortuni  e/o  incidenti  nei  locali  scolastici  ( in 

queste occasioni, i collaboratori scolastici non sono addetti alla sorveglianza) e  per 

permettere un sereno svolgimento della discussione.  

 

Trattamento di dati personali 

Il titolare (Dirigente scolastico) e il responsabile (DSGA) del trattamento dei dati personali sono 

garanti del rispetto delle norme che tutelano il diritto alla protezione dei dati personali.  

È consentito il trattamento di dati personali nell’ambito delle seguenti iniziative in quanto  

strettamente connesse ai fini istituzionali della scuola (art. 18, comma 2, D. Lgsl. 196/2003):  

 effettuazione di fotografie e riprese video in occasione di feste o altre iniziative della scuola;  

 pubblicazione sul sito della scuola di fotografie e video nelle quali non siano presenti primi 

piani di alunni;  

 realizzazione di mostre didattiche con lavori degli alunni con l’indicazione del nome e del 

cognome dell’alunno che lo ha realizzato;  

 affissione degli esiti scolastici.  


