
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. s. 2017/18 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/09/2017, verbale n. 140.  
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Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento 
 
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad 

assolvere assiduamente gli impegni di studio e ad essere puntuali. 
 

2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente 
Scolastico, degli insegnanti e di tutto il personale e dei compagni, lo 
stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

 

3. È obbligatoria la presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le 
attività che vengono svolte all’interno dell’Istituto. 

 

4.  Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 in punto (8.15 nella scuola 
primaria di Montallegro). Gli alunni si recheranno nella propria aula 
accompagnati dal docente della prima ora. In mancanza del docente, 
gli alunni non sono autorizzati a recarsi presso la propria aula. I 
bambini della Scuola dell’Infanzia entrano in classe per le attività 
didattiche alle ore 8.15 (8.30 per Montallegro); successivamente è 
consentita loro l’entrata fino alle ore 9.15 (9.30 per Montallegro). 

 

5. L'Istituzione Scolastica consente agli alunni presenti a scuola in 
anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni, di sostare nel cortile 
della scuola ma non potrà assicurare alcuna vigilanza quindi la 
responsabilità resta dei genitori fino all'inizio delle lezioni. 

 

6. Gli alunni che si presentano in ritardo possono essere ammessi 
solo se accompagnati in classe dai genitori. I ritardi verranno 
annotati sul registro elettronico di classe. In via eccezionale 
potranno essere giustificati dai genitori al massimo il giorno 
successivo tramite il libretto. Se il ritardo è abituale, sarà segnalato 
al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti. 

 

7. Gli alunni possono entrare alla seconda ora solo per eccezionali 
motivi e accompagnati dai genitori. 

 

8.  I genitori sono invitati ad evitare che il figlio venga prelevato prima 
dell’ultima ora; l’uscita anticipata dall’Istituto è ammessa solo per 
eccezionali motivi, con l’autorizzazione della Dirigenza. 

 

9. Non sono consentite uscite anticipate oltre le ore 13:00, se non 
per gravissimi motivi. 

 

10. Le assenze degli alunni devono essere giustificate (al massimo entro 
3 giorni) dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 

11. Se le assenze degli alunni superano i 5 giorni consecutivi (compreso 
i festivi), sia per malattia sia per motivi familiari, le stesse devono 
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essere giustificate dai genitori che accompagneranno i figli a scuola 
e conferiranno con l’insegnante della prima ora. Le assenze per 
malattie infettive devono essere giustificate con un certificato di 
riammissione rilasciato dal medico di base o dal pediatra. 

 

12. Le giustificazioni sono redatte sugli appositi libretti firmati dal 
genitore o da chi ne fa le veci alla presenza di un delegato della 
Dirigenza. 

 

13. Le giustificazioni sono controllate dall’insegnante della prima ora 
che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro 
elettronico. 

 

14. L’alunno senza giustificazione è ammesso solo con riserva annotata 
sul registro di classe. Se il giorno successivo sarà ancora sprovvisto 
di giustificazione, verranno convocati i genitori. 

 

15. Ogni ora di assenza degli alunni della scuola secondaria di I Grado 
sarà monitorata dai docenti presenti nelle classi e segnata sul 
registro elettronico di classe. 

 

16. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è 
il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori 
sono invitati a controllare i compiti, lezioni, eventuali annotazioni 
degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 
propria firma per presa visione. 

 

17. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i 
compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile 
portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 
non risponde comunque di eventuali furti. 

 

18. Durante le ore di lezione gli alunni assumeranno forme corrette 
nello stare seduti e secondo i suggerimenti dei docenti. Dovranno 
restare in aula, al proprio posto anche in assenza momentanea degli 
insegnanti. L’uscita dall’aula deve essere sempre autorizzata. 

 

19. Gli alunni, volendo chiedere spiegazioni all’insegnante, devono 
prenotarsi con alzata di mano e attendere l’autorizzazione per 
intervenire. Devono, inoltre, alzarsi in piedi all’entrata e all’uscita 
dall’aula del docente o di altro personale scolastico, nonché di 
qualsiasi altra persona estranea alla scuola, in visita alla classe. 

 

20. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni 
dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon 
funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; 
durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi. 
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21. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in 
palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo 
di un insegnante che se ne assume la responsabilità. 

 

22.  Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni 
di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la 
domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del 
medico di famiglia su modulo A.S.P. Per la pratica dell'attività 
sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e 
per l'iscrizione a eventuali competizioni e manifestazioni sportive, 
dovrà essere presentato il certificato di sana e robusta costituzione 
fisica. 

 

23.  Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del 
materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno 
danni al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune 
dovranno risarcire i danni. In caso di mancata identificazione dei 
responsabili, sarà punita l’intera classe.  

 

24. Gli alunni eviteranno forme di abbigliamento che mal si conciliano 
con la dignità della scuola e con il decoro e la dignità personale. 

 

25. È fatto divieto di portare a scuola coltelli, forbici ed altri oggetti che 
possono essere di pregiudizio all’incolumità fisica degli stessi, 
qualora non espressamente richiesti dai docenti per esigenze 
didattiche. 

 

26. È vietato l’uso, nell’ambiente scolastico, del cellulare con o senza 
fotocamera, del lettore MP3, tablet o altri dispositivi elettronici. In 
caso di necessità di comunicazione, la scuola provvederà a 
telefonare alle famiglie. In caso di inosservanza alla norma, 
l’apparecchiatura verrà requisita dai docenti (se si tratta di cellulare 
senza l’apposita scheda) e riconsegnata esclusivamente ai genitori. 

 

27. È fatto divieto di aggirarsi per i locali della scuola, sporcare le pareti 
delle aule e dei bagni, abbandonare per terra rifiuti di qualsiasi 
natura; lo stesso dicasi per lo spazio antistante la struttura 
scolastica. 

 

28. In classe è proibito tenere in bocca gomme da masticare. 
 

29. È assolutamente vietato usare espressioni volgari, bestemmiare, 
fumare e bere bevande alcoliche. 

 

30. L’intervallo, che divide la mattina in due nuclei orari, dura 15 
minuti, avviene sempre alla presenza degli insegnanti e si svolge 
nelle aule, nei corridoi o nei cortili, secondo le disponibilità della 
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sede e le condizioni climatiche. Il docente presente in classe alla 
terza ora è il responsabile degli alunni durante tutto l’intervallo. 

 

31. Durante l’intervallo e/o pausa mensa, sia nella scuola che nel 
cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi 
(ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc..): gli alunni 
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori 
scolastici. 

 

32. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza e/o bullismo 
che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola 
che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità 
senza dover subire le prepotenze di altri. 

 

33. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei 
rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 

 

34. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente 
Scolastico i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano 
queste regole. 

 

35.  É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro 
nella scuola. 

 

36. Durante l’intervallo agli alunni è fatto divieto assoluto di uscire dal 
perimetro della scuola. 

 

37. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere 
rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 

 

38. Per motivi di sicurezza, gli alunni, dovranno riporre i propri zaini in 
fondo all’aula, addossati al muro. 

 

39. Qualora si verificasse la necessità di uscire anticipatamente per 
improvviso malessere, sarà tempestivamente informata la famiglia 
che è tenuta a rilasciare più di un recapito. In caso di impossibilità 
di comunicazione sarà chiamato ad intervenire il 118. 

 

40. Nel caso in cui il normale svolgimento delle lezioni si rendesse 
impossibile, i genitori saranno informati dagli stessi figli, tramite 
comunicazione scritta dell’eventuale disservizio. 

 

41. Durante il cambio degli insegnanti, gli alunni non possono 
allontanarsi dall’aula per nessun motivo e sono tenuti a rispettare 
la disciplina. 

 

42. Non è possibile fare fotocopie di libri in istituto.  
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43. Per poter partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione gli 
alunni dovranno consegnare in tempo utile ai docenti responsabili 
l’autorizzazione firmata da parte dei genitori. Per le uscite brevi nel 
territorio comunale ed in orario scolastico gli alunni dovranno 
consegnare ad inizio d’anno, o comunque in tempo utile, un’unica 
autorizzazione valida per tutto l’anno scolastico, ai docenti 
responsabili di classe che avranno cura di custodirle per tutto 
l’anno. 

 

44. Al suono della campana dell’ultima ora, gli alunni devono uscire 
in modo ordinato dall’aula, aspettando il docente, che li 
accompagnerà fin sulla soglia dell’edificio scolastico, ed evitando 
di correre, gridare o fischiare. 

 

45. È vietato transitare negli spazi interni all’istituto con mezzi a 
motore. Ad esclusione dei mezzi autorizzati. 

 

46. Provvedimenti disciplinari sono previsti al fine di rafforzare il 
senso di responsabilità e l’azione educativa. Tutte le sanzioni 
disciplinari che riguardano gli alunni sono adottate dal Consiglio di 
Classe e dal Comitato di Garanzia dopo aver consultato i genitori 
degli alunni interessati. 

 

47. In base al DPR 122/2009 l’alunno per essere ammesso alla 
classe successiva deve raggiungere una frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato. 

 
Per eventuali norme non contenute nel presente regolamento, si farà 
riferimento a quanto riportato nello Statuto delle studentesse e degli 
studenti.  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        
       CATERINA AMATO 

 
 
 
 


