
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)
Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398 781 
e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it
sito internet: www.icportomantovano.gov.it 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

TEMPI SCOLASTICI

1. L’ingresso degli alunni è fissato alle ore 7.55; l’inizio delle lezioni alle ore 
8.00 (scuole primarie di Bancole, S. Antonio, Soave). L'ingresso degli 
alunni è fissato alle ore 8.05 e l'inizio delle lezioni alle ore 8.10 per la 
scuola primaria di Montata Carra.

2. I genitori accompagneranno i propri figli fino all'ingresso della scuola. Gli 
insegnanti di classe coadiuvate dal personale ATA, li assisteranno fino 
all’entrata in aula.

3. Per le classi prime, nel primo periodo scolastico, i genitori possono 
accompagnare nei locali scolastici i bambini, al fine di favorirne 
l’inserimento.

4. I genitori possono accedere ai locali scolastici solo previo appuntamento 
con gli insegnanti o se convocati per motivi di eccezionale rilevanza, onde 
evitare ritardi nel regolare inizio dell’attività didattica.

5. La ricreazione sarà della durata di 15 minuti ( con orari diversificati a 
seconda del tempo di permanenza a scuola) l’eventuale merenda dovrà 
essere portata da casa.

6. L’uscita degli alunni avverrà con la vigilanza dei docenti ed è fissata alle 
ore 13.00 per le classi a tempo modulare dei plessi di Bancole, S. 
Antonio. Per le classi a settimana corta di Bancole e Soave l'uscita è 
fissata per tre giorni alle ore 13.00 e per due giorni alle ore 16.30. Nel 
plesso di Montata Carra l'uscita degli alunni è fissata alle ore 16.10 e per 
le classi a tempo pieno del plesso di S. Antonio alle ore 16.00.

7. I bambini, all'uscita, dovranno essere ritirati al cancello da un genitore o 
da un adulto delegato.

8. Gli alunni, o chi per loro, non possono rientrare nelle classi dopo il 
termine delle lezioni, per ragioni di sicurezza e privacy.

GIUSTIFICAZIONI

1. Gli alunni in ritardo dovranno essere giustificati dai genitori per iscritto, 
sul libretto personale e accompagnati in classe dai collaboratori scolastici.

1 di 2



2. Gli alunni potranno uscire anticipatamente o entrare posticipatamente 
con richiesta giustificata sul libretto personale dai genitori e con il loro 
personale accompagnamento.

3. Le assenze degli alunni dovranno essere sempre giustificate per iscritto e 
controfirmate da un genitore.

4. Tutti gli avvisi scolastici andranno controfirmati da un genitore per presa 
visione sull’apposito tagliando che dovrà essere tempestivamente 
riconsegnato ai docenti stessi.

RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA

1. Sarà dovere di tutti gli alunni mantenere un comportamento educato e 
rispettoso nei confronti dei luoghi, degli arredi e del materiale proprio e 
degli altri: per eventuali gravi scorrettezze verrà convocata la famiglia.

2. Tutti gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni al fine di 
garantire le migliori condizioni per un apprendimento continuativo ed 
efficace. Pertanto la famiglia è chiamata a collaborare con le insegnanti 
per il perseguimento di tale obiettivo.

3. Gli alunni sono tenuti a mantenere, durante il pre-scuola, comportamenti 
corretti, educati e responsabili, al fine di evitare la sospensione dal 
servizio stesso.

4. Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola- famiglia e 
colloqui individuali periodici. Per qualunque necessità urgente, si può 
chiedere ai docenti un appuntamento da concordare in modo che non 
interferisca con il regolare svolgimento delle lezioni. Per le comunicazioni 
meno urgenti, le famiglie possono utilizzare il diario o il libretto 
personale.

5. Il diario ed il libretto personale sono strumenti per le comunicazioni 
scuola-famiglia, pertanto dovranno essere mantenuti in ordine.

6. I genitori sono tenuti a non portare i figli a scuola durante le riunioni 
pomeridiane (interclasse, colloqui, assemblee, ecc.) per ragioni di 
sicurezza e opportunità.
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