
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
1. Gli alunni hanno l’obbligo della puntualità e della frequenza regolare. Si ricorda che: “ai fini della 

validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 

dell’orario annuale personalizzato” (Comma 1 art. 11 D. L. n°59/2004J 

2. Prima dell’inizio delle lezioni gli alunni sostano nel piazzale antistante la scuola entrando al suono 

della campanella. È vietato il gioco della palla. L’uscita deve avvenire in modo disciplinato e 

silenzioso sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora che li accompagna fino al portone. È 

vietato uscire dalle aule prima del suono della campana 

3. L’entrata è alle ore 7:55 Gli alunni che entrano oltre le 8.05 devono accedere in classe al secondo 

modulo e devono portare la giustificazione il giorno successivo.  Dopo 5 ritardi devono essere 

accompagnati dai genitori il coordinatore telefona alle famiglie e avvisa la Vicaria. 

4. Gli alunni per i quali è stato programmato un orario differenziato sono tenuti a rispettarlo, una 

copia viene consegnata ai bidelli dell’atrio. 

5. Gli alunni devono avere un comportamento corretto e rispettoso, sia nei confronti del personale 

sia verso i compagni. 

6. Qualunque materiale ed attrezzatura scolastica può essere utilizzata solo previa autorizzazione 

dell’insegnante responsabile dello svolgimento dell’attività didattica attinente. L’appropriazione 

indebita è da considerarsi furto. Gli alunni devono avere la massima cura del materiale didattico e 

dell’arredo scolastico. Non devono portare a scuola oggetti che possano essere di ostacolo, di 

disturbo o di danno al regolare svolgimento delle attività didattiche. In caso di danno alle cose, esso 

verrà riparato o ricomprato a spese delle famiglie. 

7. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o presunte sottrazioni, di responsabilità ignota, 

che avvengono durante l’orario scolastico 

8. L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche è 

vietato. Il telefono deve essere spento all’entrata a scuola e può essere acceso solo al termine delle 

attività scolastiche (uscite incluse). Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse 

e degli studenti (D.P.R. n° 249/1998 come ribadito dalla direttiva del Ministro della Pubblica 

Istruzione).  La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale ogni 

docente è tenuto ad applicare apposite sanzioni: 

- nota sul diario e nota sul Registro di Classe 

- ritiro, custodia e riconsegna del cellulare al termine delle lezioni (I volta) 

- se l’infrazione si ripete il cellulare viene riconsegnato solo ai genitori 

-  Se usato per foto, riprese audio o video non autorizzate dai docenti scatterà la sospensione. 

 Se questi contenuti vengono inseriti sui social la famiglia sarà convocata dal dirigente. 

Lo smartphone potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a fini didattici, su richiesta dei 

docenti, limitatamente al tempo necessario a svolgere l’attività programmata, al termine della quale 

il dispositivo dovrà essere spento e riposto 

 

9. Durante l’intervallo gli alunni accedono ai servizi in modo ordinato e sotto il controllo del 

personale ausiliario. L’intervallo viene svolto in classe o nel corridoio appena fuori dall’aula onde 

evitare un eccessivo affollamento dei servizi. Si mangia solo in classe, non si gioca nel corridoio. 

Gli alunni che tendono a ritardare il rientro in classe devono essere fatti uscire per ultimi 



10 Le uscite in bagno (oltre la ricreazione) vanno autorizzate solo se strettamente necessarie. 

     Durante le uscite è vietato entrare in altre aule onde evitare di arrecare disturbo. 

11. Non è consentito abbandonare il piano dì appartenenza 

12. Ogni alunno dovrà occupare, nelle attività didattiche, il posto assegnatogli dal Consiglio di Classe. 

 

13. Gli alunni non devono: 

- usare la macchina delle bibite ed entrare in sala professori 

- indossare il cappellino 

- indossare abiti poco consoni al contesto 

14. Per tutte le attività che si svolgono in palestra gli alunni devono portare ed indossare 

abbigliamento idoneo e scarpe da ginnastica. 

15. Nei cortili della scuola si possono usare solo palloni di gomma piuma. 

16. È possibile ottenere in prestito dalla scuola libri o altro materiale didattico. Chi lo riceve dovrà 

restituirlo entro i termini stabiliti nelle medesime condizioni in cui lo ha avuto. In caso di 

deterioramento o smarrimento, la famiglia dovrà riacquistare il materiale stesso o rifondere i danni. 

17. Ogni 3 note disciplinari sul registro scatta la sospensione di 1 o più giorni secondo la gravità 

dell’infrazione per tutti i consigli di classe. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

1. I genitori degli alunni sono tenuti a giustificare le assenze sull’apposito libretto il giorno del 

rientro a scuola. La firma del genitore o di chi ne fa le veci deve essere quella depositata in 

segreteria e riportata sul diario. Le giustificazioni devono essere consegnate all’insegnante 

del primo modulo che, su delega del Dirigente Scolastico, firmerà per la convalida. Se le 

assenze non vengono giustificate il terzo giorno dal rientro il coordinatore telefona alla 

famiglia. Segue comunicazione al Dirigente/Vicaria 

2. I ritardi devono essere giustificati nell’apposito spazio sul diario. In caso di particolare 

necessità la famiglia può fare richiesta di uscita anticipata tramite lo stesso diario. In questo 

caso, l’alunno potrà lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, accompagnato da un 

genitore o da persona maggiorenne da lui delegata e fornita di documento di 

riconoscimento. 

3. Gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa possono uscire da soli al termine delle 

lezioni antimeridiane previa autorizzazione dei genitori   o previa consegna del modulo di 

rinuncia alla mensa. 

4. Al termine delle lezioni è vietato uscire dall’aula prima del suono della campana per evitare 

soste nei corridoi e sulle rampe delle scale. Alunni e docenti sono tenuti a riordinare l’aula 

prima dell’uscita. 

5. Al fine di consentire a tutti un proficuo utilizzo delle aule comuni i docenti sono tenuti a far 

riordinare gli spazi ed a sorvegliare gli alunni in modo che non disturbino il lavoro di altri.   


