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REGOLAMENTO ALUNNI
1.

COMPORTAMENTO: Il comportamento degli alunni deve essere improntato al
rispetto al di se stessi e degli altri, della convivenza e dei beni della collettività. Per
questo gli alunni sono tenuti a vestire in modo decoroso, adatto all’ambiente e al
lavoro scolastico. Sono tenuti a portare regolarmente e quotidianamente oltre al
quaderno scuola-famiglia, libri, quaderni e ogni altro materiale necessario alle attività
didattiche.

2.

FREQUENZA: Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni: La
frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi
positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profilo dell’alunno. Un numero
di assenze superiore ad un quarto delle ore annuali di lezione compromette la
validazione dell’anno e l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Licenza.

3.

PRESENZA A SCUOLA: La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle
lezioni, anche a tutte le latre attività (corsi di recupero, ricerche culturali, visite
guidate, laboratori, ecc.) che vengono svolte nel contesto del lavoro scolastico.

4.

INGRESSO: L’orario d’ingresso nella scuola è segnalato dalla prima campanella alle
ore 8:05. Gli alunni devono entrare nella propria aula senza sostare nei corridoi e
predisporre il materiale occorrente per la lezione. Le lezioni iniziano alle ore 8:10 al
suono della seconda campanella.

5.

RITARDI: Chi arriva in ritardo, non giustificato, rispetto all’orario d’ingresso, sarà
accettato in classe e l’insegnante avrà cura di prenderne nota sul registro. L’alunno
dovrà giustificare il ritardo sul libretto delle giustificazioni il giorno successivo.

6.

USCITE ANTICIPATE: Per le uscite anticipate è necessaria la compilazione del
permesso di uscita e la presenza di un familiare conosciuto dal personale in servizio
nella scuola. Ove non conosciuto e delegato, si dovrà procedere al riconoscimento
per mezzo di documento di identità. Per la richiesta di tali uscite si devono utilizzare
esclusivamente i moduli predisposti dalla scuola. L’insegnate annota sul registro di
classe a che ora è uscito l’alunno.

7.

TERMINE DELLE LEZIONI: Il termine delle lezioni è segnalato dal suono di tre
successive campanelle: al primo le classi si disporranno in ordine nelle aule e le
classi del pianterreno, sotto la guida degli insegnanti, si avvieranno ordinatamente,
secondo il persorso stabilito, all’uscita; alla seconda e alla terza campanella, con le
stesse modalità, le classi dei piani superiori. L’orario è disposto per le ore 13:10
l’uscita mattutina e per le 16:10 l’uscita pomeridiana.

8.

ASSENZE: Le assenze devono essere giustificate sul libretto delle giustificazioni dai
genitori o da chi ne fa le veci depositari della firma. La giustificazione deve essere
presentata all’inizio della prima ora il giorno stesso del rientro. In caso di assenza

superiore a 5 giorni (dal 6° giorno, feste incluse) è necessario il certificato medico che
attesti l’idoneità a riprendere le lezioni. Se l’assenza non è dovuta a malattia sarà
necessaria la giustificazione dei genitori accompagnata dal cerificato di buona salute
rilasciato dal medico curante.
9.

PERMANENZA NELLE AULE: E’ vietato agli alunni allontanarsi dalle aule durante
l’orario scolastico senza chiara motivazione approvata dall’insegnante. E’ vietato agli
alunni recarsi nei laboratori, in palestra, in altretaneamente liberi o qualunque altro
locale della scuola senza la presenza dell’insegnante.

10. INTERVALLO: Durante l’intervallo della durata di 10 minuti, tra le 10:05 e le 10:15
segnalato dal suono della campanella, gli alunni possono restare nelle proprie aule o
spostarsi, senza allontanarsi, nello spazio antistante la classe. L’afflusso ai bagni
sarà disciplinato dai docenti in servizio alla seconda ora, i quali sorveglieranno gli
allievi restando sulla porta della propria aula in modo da controllare sia chi rimane
dentro sia chi è nel corridoio. I Collaboratori Scolastici saranno presenti per la
sorveglianza nei pressi dei bagni e delle scale.
11. BAGNO: Di norma è vietato uscire di classe per andare al bagno durante la prima e
la terza ora, fatte salve necessità. Nel resto della giornata scolastica è consentita
l’uscita dalle classi solo ad un allievo per volta.
12. CAMBIO DELL’ORA: Al suono della campanella, il cambio eventuale degli insegnanti
non interessa minimamente gli alunni, che devono assolutamente rimanere al proprio
posto e organizzarsi per l’ora successiva.
13. MATERIALE EXTRASCOLASTICO: E’ vietato portare a scuola, pena ritiro da parte
dell’insegnante e la restituzione ai genitori, oggetti di uso non scolastico e oggetti di
valore. Ciascuno è custode e responsabile di ciò che porta con sé, pertanto la scuola
non risponde di oggetti o valori smarriti.
14. TELEFOMO CELLULARE: E’ fatto assoluto divieto portare a scuola telefoni cellulari
o apparecchiature simili.
15. DANNI: Qualunque danno arrecato all’edificio scolastico, alle attrezzature e agli
arredi, sarà addebitato ai responsabili, che, secondo i casi, potrebbero essere
passibili di sanzioni disciplinari. In tal caso saranno previste forme di concertazione
fra le famiglie e gli Organi Collegiali della scuola al fine di individuare i modi di
risarcimento.
16. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: Per i comportamenti gravemente scorretti si fa
riferimento al regolamento di disciplina, stabilito nel rispetto dello Statuto degli
Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive
modifiche).
17. TELEFONATE: Sono consentite le telefonate dalla segreteria della scuola solamente
per chiamare i genitori per motivi di salute. In casi particolari di estrema gravità, a
giudizio del Dirigente Scolastico, si possono si possono avvertire le famiglie. Ogni
ragazzo deve essere accompagnato al telefono da un collaboratore scolastico.
18. MENSA: Gli alunni entreranno in ordine nel locale mensa accompagnati da un
docente, dove terranno un comportamento decoroso e civile durante tutta la durata
del pranzo.Ogni classe potrà uscire dallo stesso locale dopo che tutti gli alunni
avranno completato il pranzo. Gli alunni che vanno a mangiare a casa devono
rientrare rigorosamente alle ore 14:10. Durante la ricreazione post-mensa è

consentito trattenersi all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico sempre in
presenza dell’insegnante preposto alla sorveglianza.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, rispettosi degli
orari, puntuali e diligenti nell’uso dei materiali di lavoro.
Gli studenti devono avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni lo stesso
rispetto che chiedono per se stessi. Non sono ammesse prevaricazioni, soprusi e violenze
di alcun genere.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dal regolamento della scuola, comportandosi con la massima serietà in tutte le iniziative
che la scuola intende promuovere.
Gli studenti dovranno avere cura nell’uso di strutture, attrezzature en sussidi didattici e
avere un comportamento tale da non arrecare danni al patrimonio scolastico.
Il comportamento degli alunni fuori e dentro la scuola e nel corso delle attività ricreative
deve essere improntato alle regole della vita civile, evitando gesti ed espressioni
aggressive e offensive nei confronti di coetanei e altri componenti della scuola.
Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico,
anche con comportamenti improntati alla collaborazione e alla solidarietà.

SANZIONI DISCIPLINARI
In presenza di comportamenti che si configurano non rispettosi dei doveri elencati, sono
previste le seguenti sanzioni:
- richiamo verbale degli insegnanti;
- rapporto dell’insegnante riportato nel registro di classe e sottofirmato dal Dirigente
Scolastico;
- richiami con comunicazione scritta alla famiglia da annotare nel quaderno
SCUOLA-FAMIGLIA, sottofirmate dal Dirigente Scolastico;
- convocazione del Consiglio della Classe per esaminare eventuali provvedimenti
disciplinari (es.: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica).
In caso di fatti di particolare gravità, una convocazione straordinaria del Consiglio di
Classe avrà luogo senza rispettare le procedure sopra indicate.

ORGANO DI GARANZIA
La famiglia dell’alunno/a può ricorrere contro la sanzione disciplinare entro cinque giorni,
dopodiché il Comitato di Garanzia designato all’interno dell’Istituto si riunisce per
confermare o meno il provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Tommaso Bertelli

