
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE 

Integrazione al Regolamento d’Istituto 
 
 
 

1. FINALITÀ 

 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone 

come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare 

differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa 

via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 

padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di 

svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità 

di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione (Indicazioni Nazionali 2012). 

2. ORGANIZZAZIONE 

Tempo scuola 

 

Plesso Tempo Scuola 

 

Massa S. Giuliano 

TEMPO MODULO 

Attività didattica su 5 giorni 
27 ore antimeridiane settimanali 

TEMPO PIENO 

Attività didattica su 5 giorni 
40 ore antimeridiane settimanali 

 
 

Città S. Angelo 

TEMPO MODULO 

Attività didattica su 5 giorni 
27 ore antimeridiane settimanali 

TEMPO PIENO 

Attività didattica su 5 giorni 
40 ore antimeridiane settimanali 

Osa TEMPO MODULO 

Attività didattica su 5 giorni 
27 ore antimeridiane settimanali 
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Le attività didattiche si svolgono in moduli orari da 60 minuti. L'intervallo inizia alle ore 10.30 e 

termina alle 10.40/ 11.00. 

Mensa 
 

Plesso Turno orario Pausa post-mensa 

 

Massa S Giuliano 

1° 12,30/13.00 13,00/13,30 

2° 13,30/14,00 14,0014,30 

Città S. Angelo 1° 12,30/13.00 13,00/13,30 

 

Il tempo mensa non è un tempo scolastico, anche se rappresenta un momento educativo 
importante per i bambini poiché è un'occasione di convivialità e integrazione con i propri 
compagni di scuola, tuttavia i docenti garantiscono l'assistenza agli allievi che usufruiscono del 

servizio. Durante il periodo della mensa, l’insegnante di classe affida i propri alunni al collega di turno 

che li organizza in modo ordinato per accedere al locale. 
Nel plesso Massa S. Giuliano il pasto viene servito in due turni distinti, a causa del limite di capienza del 

locale mensa. 

 

3. ORARIO   FUNZIONAMENTO  PLESSI 
Le scuole primarie dell’Istituto funzionano con il seguente orario: 

a.   PLESSO  MASSA S. GIULIANO 
 

ENTRATA USCITA 

TEMPO MODULO DA LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 8.20 13.50 

VENERDÌ 8,20 13,20 
TEMPO PIENO DA LUNEDÌ AL  VENERDÌ 8.30 16.30 
 
 
 

b.   PLESSO  CITTÀ S. ANGELO ENTRATA USCITA 

TEMPO MODULO 
DA LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 

VENERDÌ 
8.10  13.40 
8,10  13,10 

TEMPO PIENO DA LUNEDÌ AL  VENERDÌ 8.10 16.10 
 
 
c.   PLESSO OSA 

 
 
ENTRATA USCITA 

TEMPO MODULO 
DA LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 

VENERDÌ 
8.00  13.30 
8,00  13,00 
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4. SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

Nelle Scuole   dell’Istituto, per rispondere alle esigenze dell'utenza, vengono organizzati i 

seguenti servizi: 

 PRESCUOLA (scuola primaria) - L'alunno verrà custodito dalle ore 7,30 all'orario di inizio 

delle lezioni. Si può accedere al servizio dalle ore 7,30 alle ore 8 presso il plesso Massa S.  

Giuliano. 

 MENSA - Il servizio di ristorazione scolastica è erogato dal Comune di Roma e    richiesto 

dall’Istituzione Scolastica relativamente ai rientri pomeridiani del Tempo pieno della 

scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 L’erogazione del servizio comporta una richiesta da parte del genitore al Comune 

e il  pagamento di una quota contributiva mensile. Per ulteriori chiarimenti si 

rimanda al sito del Comune di Roma - Ufficio Refezione scolastica. 

 Per diete speciali per motivi di salute (intolleranza, allergie, patologie) e/o per 

motivi  

etico/religiosi è necessario presentare, presso l'Ufficio Programmazione Alimentare 

(Ufficio  Dietiste) del Municipio XIII Roma Aurelio, il relativo “modulo di 
richiesta dieta speciale  motivi etico/religiosi o di salute ” con allegato e/o 

certificato medico (scaricabile  dal Sito del Comune di Roma). 

 SCUOLA BUS - Il servizio è erogato dal Comune su domanda inoltrata presso l'Ufficio 

Trasporto Scolastico. Gli insegnanti si impegnano a favorire l'uscita degli alunni in tempo 

utile per usufruire del  servizio. 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI Presso la Scuola Primaria di Massa S. Giuliano L'apertura 

al pubblico è prevista   Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle 10,30 e il giovedì 

dalle 14,50 alle 16,30. 

Presso la portineria di ogni scuola sono disponibili appositi moduli da compilare in caso di 

uscita anticipata. 

 

5. INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI 
 

I docenti di tutte le classi devono trovarsi nelle classi cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per accogliere gli alunni. 

 

È assolutamente vietato ai genitori entrare nell’edificio scolastico e conferire con i docenti che 

stanno per entrare in servizio, poiché devono assolvere al dovere di vigilanza e al rispetto 

all’orario d’ingresso. 
 

Al termine delle attività didattiche ogni docente accompagna gli alunni della classe fino alla 
porta di uscita   e affida   gli alunni ai genitori o a persone maggiorenni da loro delegati e al 
collaboratore scolastico quando l’alunno è trasportato. 

 

I genitori devono garantire la massima puntualità. L’uscita dei bambini deve avvenire non  

oltre l’orario di chiusura stabilito. La Dirigenza dispone un monitoraggio costante degli  

eventuali ritardi nel ritiro dei bambini; in caso di ritardi reiterati, la Dirigenza si riserva di  

inviare segnalazione alle autorità competenti in materia di responsabilità e tutela di minori. 
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Durante le assemblee e i colloqui, i genitori sono invitati a non portare con sé i bambini, sia per 

motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare 

occasioni di disturbo ai colloqui stessi. 

In caso di separazioni dei genitori, eventuali atti di affidamento dei minori all’uno o all’altro 

coniuge vanno comunicati presso l’ufficio di dirigenza. Quest’ultimo interverrà nei modi e 

nelle  forme  più  opportune.  Deve  essere  inoltre  comunicato,  attraverso  la  domanda  

d’iscrizione, se l’alunno è, eventualmente, sotto la tutela del Tribunale. 

 
 
(Vedere dettagli  Titolo Alunni - Articolo 1 -  Ingresso e accoglienza - uscita ) 

 
L’uscita degli alunni del plesso Massa S. Giuliano TEMPO PIENO avviene secondo le 
seguenti modalità: 

 

PORTA ORARIO CLASSI 

A 
16,25 

 

B  

A 
16,30 

 

B  

 
 
 

6. INTERVALLO 

Tempo dedicato alle pause: intervallo e post-mensa 
 

Organizzazione 

scolastica 

PAUSA ANTIMERIDIANA 

INTERVALLO 

POST-MENSA 

TEMPO PIENO 30 minuti 30 minuti 

TEMPO MODULO 30 minuti  classi prime e seconde 

20 minuti classi terze - quarte e quinte 

/ 

 

Durante la pausa antimeridiana (intervallo), della durata di venti minuti fino a trenta per le 

prime e seconde classi, avviene sotto la stretta sorveglianza dei docenti in servizio in tale 

orario sulle classi. 
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Ogni insegnante può decidere se trascorrere l’intervallo e il postmensa in aula, nell’atrio o 

nello spazio esterno, avendo cura di non abbandonare mai la classe se non in presenza di un 

altro docente o di un collaboratore scolastico. 

I giochi permessi ai bambini devono garantire la sicurezza degli stessi. Negli spazi esterni  

gli insegnanti si devono disporre in modo strategico per controllare gli alunni e prevenire  

possibili rischi. 

Durante tale pausa è vietato adottare comportamenti che potrebbero recare pericolo per la  

propria e altrui incolumità, come correre per i corridoi, gareggiare in competizioni di  

qualsiasi genere (gioco della palla, lotte ecc….) se non organizzati e controllati. E’ vietato  

agli alunni spostarsi da un piano all’altro. Gli alunni usufruiranno della pausa per accedere ai  

bagni, in modo ordinato e composto, sotto la sorveglianza del personale ausiliario. 

 

 

 

5.   ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO  

 ( Dettagli Regolamento d’Istituto) 

Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal 

docente titolare se non in presenza di altro docente o di un collaboratore scolastico che 

svolga l’attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 

trasferisce, con la massima sollecitudine, nella nuova classe. Il docente che non sia stato 

impegnato in attività didattiche deve trovarsi nei pressi dell’aula in cui svolgerà lezione. 

Qualora   due   docenti   debbano   subentrare   reciprocamente,   uno   dei   due   affiderà 

temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico. 

Negli spostamenti dalla propria aula alle aule speciali, il docente si accerta che tutti gli 

alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il tragitto. 

Durante i periodi di attività gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici, uno 

per volta per ciascuna classe, sorvegliati dal collaboratore scolastico; non è invece 

consentito che gli alunni vengano utilizzati per svolgere incarichi relativi al funzionamento 

scolastico cui è destinato il personale ausiliario. 
 
6. SALUTE - SICUREZZA Si rimanda al Regolamento d’Istituto Titolo 6 - art. 27  “Salute e sicurezza”. 

È fondamentale osservare accuratamente le principali norme igieniche, con particolare riferimento 

alla pulizia e al controllo dei capelli. 
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È opportuno che le Famiglie informino tempestivamente le Insegnanti in caso di malattie infettive (es. 

varicella, rosolia, parotite, mononucleosi…) a tutela della collettività sco lastica. Gli Insegnanti sono 

tenuti ad avvertire le Famiglie tramite avviso affisso sulla bacheca. Gli Insegnanti che rilevino negli 

alunni segni sospetti di malattie infettive avvertiranno tempestivamente la Famiglia.  

Per la somministrazione di farmaci a scuola occorre attenersi a quanto indicato nel Regolamento 

d’Istituto Titolo 6  art 27 n. 5 “Salute e sicurezza”. 

 
 

7. DISCIPLINE 

Nei plessi di Scuola primaria dell'Istituto si affrontano le seguenti discipline: 

 Italiano 

 Arte e immagine-  

 Musica  -  

 Educazione Fisica   

  Storia – 

  Geografia 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia  

  Religione  

  L2 Inglese 

 

8. APPLICAZIONE 

Tutto il personale dei plessi di scuola primaria, i genitori e gli alunni sono tenuti ad 

osservare il presente Regolamento della scuola Primaria (allegato) che potrebbe essere 

modificato ogni anno solo nelle parti variabili (classi - turni - orari..), mentre per le parti 

strutturali, come per Regolamento d’Istituto, potranno essere integrati o modificati, solo con 

delibera del Consiglio d’Istituto, qualora se ne ravvisi la necessità.  
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