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REGOLAMENTO D’ISTITUTO

ORARI DELLE LEZIONI- INGRESSO A SCUOLA E USCITA- RITARDIASSENZE- USCITE ANTICIPATE
1. Gli alunni devono presentarsi con puntualità alle lezioni. L’alunno che arriva in
ritardo dovrà essere accompagnato dai genitori ai quali sarà richiesta la
compilazione di un apposito modulo.
2. Le assenze devono essere giustificate da parte dei genitori o da chi ne ha la
patria potestà. La giustificazione deve essere presentata all’insegnante di
classe.
3. I genitori che, per motivate ragioni, intendano far uscire i propri figli prima del
normale termine delle lezioni dovranno comunicarlo preventivamente sul diario
e all’ora d’uscita richiesta, recarsi personalmente a scuola dove compileranno
l’apposito modulo.
4. In caso di malessere o incidente la Scuola avviserà telefonicamente la famiglia
e provvederà al soccorso nel modo che riterrà più utile per l’alunno.
5. Per gli alunni che frequentano la mensa saltuariamente, oltre alla consegna del
buono pasto, è necessaria ogni volta la comunicazione scritta sul diario; allo
stesso modo gli alunni che frequentano regolarmente la mensa dovranno
comunicare sul diario l’eventuale non frequenza (scuola primaria).
6. All’inizio dell’anno scolastico i genitori interessati dovranno autorizzare per
iscritto il rientro a piedi del proprio figlio se non accompagnato da adulti o a
mezzo scuolabus (scuola primaria).
SERVIZI
7. Gli alunni che frequentano corsi a tempo prolungato, provenienti da zone
lontane dalla Scuola, per la frequenza delle attività pomeridiane, potranno
usufruire di un servizio di mensa e di scuolabus (scuola secondaria).
8. All'inizio dell'anno scolastico, agli alunni che lo richiedono, vengono consegnati
in prestito d'uso, previa compilazione di apposite schede, i libri di testo in
adozione. Gli alunni consegnatari si rendono responsabili del buon uso e della
restituzione dei libri ricevuti. I libri validi per un solo anno devono essere
restituiti al termine dello stesso, quelli utili per tutto il corso di studi, al termine
del triennio (scuola secondaria).

ESONERI E DISPENSE DA ALCUNE LEZIONI
9. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare alle attività di
scienze motorie, hanno la possibilità di presentare, all’inizio o in qualsiasi
momento, richiesta, firmata dai genitori di esonero parziale o totale dalle
attività pratiche. Tale esonero non è esteso alle attività teoriche.
10.In base alle nuove norme vigenti, gli alunni possono avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica; pertanto, all’inizio di ogni anno

scolastico, coloro che non intendono avvalersene, devono presentare una
dichiarazione all’atto dell’iscrizione. Detti alunni potranno usufruire di attività
didattiche sostitutive o dell’uscita anticipata, vigilata da un genitore.

COMPORTAMENTO IN CLASSE
11.Gli alunni devono sempre tenere un comportamento corretto ed educato,
conforme alle norme del vivere civile. Si richiede costante cura nella pulizia
della persona, normale decoro nel vestiario e l’uso di calzature adeguate.
12.Gli alunni devono indossare il grembiule (scuola primaria).
13.Gli alunni dovranno sempre essere forniti di tutto l’occorrente per le lezioni della
giornata.
14.Per la partecipazione alle lezioni di scienze motorie sono obbligatorie la tuta e le
scarpe da ginnastica.
15.Gli alunni sono invitati nei giorni in cui nell'orario scolastico sono presenti
lezioni di Educazione fisica a non venire a Scuola muniti del proprio orologio o di
oggetti di valore. L'invito è volto ad evitare che gli oggetti possano essere
smarriti o sottratti illegalmente all'alunno/a nel momento in cui sono lasciati
incustoditi.
16.Ogni alunno avrà un diario, che dovrà essere tenuto con cura perché costituirà
anche un mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. Sarà compilato
quotidianamente e su esso saranno dettate le comunicazioni e le notizie sul
profitto che dovranno essere firmate per presa visione dal genitore o da chi ne
fa le veci.
17.E’ dovuta, sempre, rispettosa attenzione agli avvertimenti e ai consigli che tutto
il Personale della scuola ritenga di dover rivolgere agli alunni.
18.Ogni alunno occuperà il posto che gli è stato assegnato in classe dal
Coordinatore, sentito il Consiglio di Classe.
19.Durante l'intervallo (dalle ore 10,55 alle ore 11,05) gli alunni usciranno dalle
aule e sosteranno negli atri o corridoi, mantenendo un comportamento educato
non chiassoso, non potranno rincorrersi. Resteranno sotto la sorveglianza del
docente della terza ora di lezione (scuola secondaria)
20.Durante intervallo gli alunni non possono accedere ai servizi igienici; l'accesso
sarà consentito durante le normali ore di lezione (scuola secondaria).
21.Durante l’intervallo gli alunni dovranno mantenere un comportamento educato
non chiassoso, non potranno rincorrersi né spostarsi da un piano all’altro e
scendere precipitosamente dalle scale; saranno ammessi giochi di gruppo,
giochi da tavolo, attività socializzanti anche in movimento, purché non
pericolosi. Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto anche nella pausa
mensa. In entrambi i casi gli alunni resteranno sotto la sorveglianza del docente
in servizio.
22.L’uscita dalla classe e lo spostamento da un piano all’altro, durante le lezioni,
deve sempre essere motivata ed è consentita a discrezione dell’insegnante.

SICUREZZA
23.E’ proibito portare a scuola oggetti estranei all’insegnamento o pericolosi. La
scuola declina ogni responsabilità su materiale non scolastico incustodito,
danneggiato o smarrito; ugualmente declina ogni responsabilità per le biciclette
o i mezzi motorizzati lasciati all’ingresso o nel cortile.
24.Non è consentito il fumo in nessun ambiente della scuola.
25.L’alunno deve usare con la massima cura l’attrezzatura scolastica ed è tenuto al
risarcimento di ogni danno arrecato a quanto non sia di sua proprietà.
26.Durante il cambio dell’ora, gli alunni sono tenuti a rimanere al proprio posto,
nella propria aula; non devono aprire le finestre senza il permesso

dell’insegnante, né sporgersi, né affacciarsi per richiamare l’attenzione di
persone esterne o per lanciare carte ed oggetti.

VARIE
27.L’uso e la conservazione dei locali e delle attrezzature della scuola sono affidati
alla cura degli alunni, degli insegnanti e di chi opera all’interno di essa.
28.I genitori possono utilizzare locali scolastici in occasione di eventuali assemblee
riguardanti i problemi della classe, previa richiesta scritta di autorizzazione
rivolta al Dirigente Scolastico, da inviare almeno tre giorni prima della data
prevista.
29.Durante i periodici colloqui dei genitori con gli insegnanti, gli alunni non
potranno sostare nei corridoi, negli atri o in qualsiasi altro locale scolastico.
30.L’alunno che si infortunasse durante l’attività didattica, le lezioni di scienze
motorie o le uscite ed i viaggi d’istruzione e si presentasse al Pronto Soccorso
dovrà consegnare alla scuola (entro 24 ore dall’infortunio) il certificato medico
con la prognosi.
31.E’ vietato agli studenti, durante l’orario scolastico, l’uso dei cellulari, come l’uso
di ogni altro strumento o comportamento estranei all’attività didattica, così
come opportunamente segnalato dal Ministero della Pubblica istruzione nella
nota del 15 marzo 2007. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto degli
studenti (D.P.R. n° 249/1998). Un uso improprio dei videocellulari, inoltre, può
configurare una violazione della privacy di terze persone (Decreto Legislativo
n°196/03).
32.Gli alunni che manchino ai doveri scolastici e contravvengono alle norme
disciplinari o offendano il decoro e la morale, incorrono in sanzioni disciplinari
come da tabella seguente.
33. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso , da parte dei genitori, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all’apposito Organo di
Garanzia, interno alla scuola, che decide nel termine dei successivi dieci giorni;
qualora l’Organo di Garanzia non decidesse entro tale termine, la sanzione sarà
da ritenersi confermata. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente
Scolastico ed è costituito da due docenti designati dal Collegio Docenti e da un
genitore designato dal Consiglio d’Istituto. Dura in carica tre anni.

