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REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

 
Le/Gli Alunne/i sono i protagonisti attivi del loro cammino educativo. Il regolamento ha quindi lo scopo di 
essere un aiuto ad utilizzare gli spazi e il tempo trascorso a scuola in funzione della propria crescita personale. 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI, RITARDI, USCITE, ASSENZE. 
 

 L’accesso alle aule è consentito alle ore 8.00, orario di inizio delle lezioni. 

 Entrate e uscite nel corso della giornata: le uscite sono previste alle ore 13.35, 14.35 o alle 16.20. Non è 
possibile entrare a scuola dopo le ore 11.00; non è possibile entrare ed uscire nella stessa mattinata. Con 
preavviso scritto, è possibile entrare per le attività pomeridiane alle ore 14.35. Non è possibile uscire nel 
corso del pomeriggio.  

 Ogni ritardo ed ogni uscita anticipata, richiesti solo per gravi ed eccezionali motivi, dovranno essere 
giustificati dal Coordinatore Didattico o dal suo Collaboratore nell’apposito spazio presente sul Diario 
della/o Alunna/o. Nel caso di improvvisi malori o di imprevedibile causa, potrà essere consentito, dal 
Coordinatore Didattico o dal suo Collaboratore, lasciare anticipatamente la scuola solo alle/agli Alunne/i 
accompagnati da un Genitore o da Persona delegata, la quale deve firmare l’uscita anticipata sul Diario. 
L’entrata in ritardo deve essere sempre giustificata. 
Durante l’orario scolastico, per evitare di interrompere il lavoro, tutti coloro che arriveranno a scuola ad 
attività iniziata o dovranno uscire anticipatamente, entreranno o lasceranno la classe al cambio dell’ora.  

 Le eventuali assenze vanno giustificate dai Genitori sul Diario il giorno di rientro a scuola con la consegna 
della giustificazione all’Insegnante della prima ora. I Genitori abbiano cura di apporre la propria firma sul 
Diario nell’apposito spazio. In caso di assenze superiori ai cinque giorni (comprensive di eventuali 
festività) non causate da malattia, è necessario far richiesta scritta anticipata al Coordinatore Didattico, 
che valuterà se autorizzarla. 

 Le/Gli Alunne/i che non frequentano almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato non sono 
ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato (D.L.vo 19 febbraio 2004 n. 59). 

 Al termine delle lezioni, dopo un tempo ragionevole per uscire dai locali scolastici, la Scuola è sollevata 
da ogni responsabilità, in quanto l’Istituzione scolastica non può assumersi responsabilità in caso di 
prolungata permanenza della/o Alunna/o oltre l’orario stabilito. 

 Per essere dispensati dall’attività di Educazione Fisica per ragioni di salute temporanee (fino a 2 lezioni 
consecutive) occorre la richiesta dei Genitori sul Diario nello spazio comunicazioni Scuola/Famiglia; essa 
dovrà essere vistata dal Docente. Per esoneri prolungati o permanenti, gli interessati dovranno inoltrare 
domanda in carta libera firmata dai Genitori e accompagnata da certificazione medica. Anche se 
esonerati dalle attività, le/gli Alunne/i sono comunque tenuti ad essere presenti alle lezioni della propria 
classe. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
 
Nello spazio antistante l’entrata della scuola prima dell’inizio e dopo la fine delle lezioni è vietato giocare con 
il pallone. 
 
PERMANENZA A SCUOLA: dall’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse, alle/agli Alunne/i non è più 
consentito lasciare l’edificio scolastico, salvo le situazioni autorizzate. 
Durante le lezioni non è possibile, se non per validi motivi e sempre con il permesso dell’Insegnante, 
abbandonare l’aula. 
 
Allo stesso modo, durante il cambio dell’ora, le/gli Alunne/i attendono in classe – in ordine e con un tono di 
voce adeguato -  l’arrivo dell’Insegnante che impartirà la lezione successiva. 
L’uso del telefono della scuola non è consentito. In caso di grave necessità il Coordinatore Didattico o il suo 
Collaboratore contatteranno i Genitori. 
Ai sensi delle direttive ministeriali, durante tutto il tempo scolastico e in ogni ambiente (spogliatoi, tragitto 
scuola/palestra, intervallo e pausa pomeridiana…) è vietato l’uso del telefono cellulare e di altri strumenti 
atti alla ripresa e alla riproduzione audio e video. 
E’ pertanto fortemente sconsigliato che le/gli Alunne/i portino a scuola tali strumenti. 
L’infrazione del divieto di uso comporterà il ritiro temporaneo del cellulare o degli strumenti - che saranno 
riconsegnati personalmente ai Genitori -  e una sanzione disciplinare commisurata al caso. 
Si ricorda inoltre che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle 
persone riprese. La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità della persona può fare 
incorrere lo/a studente/studentessa in veri e propri reati. 
Le foto e le riprese video saranno sanzionate con la sospensione dalle lezioni. 
 
IN CLASSE: le/gli Alunne/i devono avere cura dell’arredo scolastico, del materiale e delle attrezzature a loro 
disposizione, dei libri ricevuti in prestito dalla biblioteca; non dovranno sporcare in alcun modo né le aule, né 
gli spazi comuni con scritte o figure, e dovranno utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti. Eventuali danni 
arrecati alla scuola per colpa o negligenza dovranno essere risarciti. Tale risarcimento sarà imputato al 
responsabile se individuato, altrimenti ripartito fra tutti gli Alunni della classe. 
 
INTERVALLO: le/gli Alunne/i potranno usufruire di alcuni spazi comuni della scuola - giardino, locale al piano 
seminterrato, corridoi del piano terra e del primo piano-. E’ vietato sostare nelle aule e sulle scale.  In tali 
ambienti dovranno sempre essere accompagnati dagli Insegnanti. Andranno evitati le grida, le corse ed i 
giochi pericolosi, compreso l’utilizzo dei giochi per bambini che si trovano nel giardinetto. 
E’ consentito portare a scuola un pallone, che deve essere leggero e può essere usato solo durante gli 
intervalli nei campi del cortile.  
E’ vietato usare i palloni della scuola, poiché essi vengono utilizzati per le attività di Educazione Fisica. 
 
FUORI DALLA CLASSE: le/gli Alunne/i, durante gli spostamenti, dovranno restare in gruppo, accompagnati dai 
loro Insegnanti, rispettando ordine e silenzio per non recare disturbo. Ogni uscita durante le lezioni dovrà 
essere giustificata da adeguati motivi ed autorizzata dall’Insegnante. 
 
IN MENSA: l’uso del locale della mensa, per chi è iscritto alle attività pomeridiane, è obbligatorio.   
In mensa le/gli Alunne/i sono accompagnati dai loro Professori e il comportamento deve essere identico a 
quello tenuto durante le lezioni; dovranno mantenere il silenzio per una parte del pasto. 
Durante la pausa mensa non è permesso per nessun motivo sostare nelle aule. Si potrà risalire, accompagnati 
dagli Insegnanti, alla ripresa delle lezioni. 
 
USO SERVIZIO MINIBUS IN ORARIO SCOLASTICO: le/gli Alunne/i, durante gli spostamenti, dovranno 
mantenere un comportamento corretto: allacciare le cinture di sicurezza, stare fermi, parlare a bassa voce, 
relazionarsi con l’Autista e i Compagni in modo adeguato. E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di altri 
strumenti atti alla ripresa e alla riproduzione audio e video. 



 
 

 

 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: poiché sono parte integrante dell’attività didattica, il comportamento 
durante tali momenti dovrà essere identico a quello tenuto durante la lezione. 
 
ABBIGLIAMENTO: le/gli Alunne/i sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso. Fa parte del progetto 
educativo un’attenzione anche a questo particolare. 
 
EFFETTI PERSONALI: sarà cura di ogni Alunna/o apporre il proprio nome su libri o altro materiale didattico di 
proprietà. La scuola declina ogni responsabilità nei confronti di valori od oggetti lasciati incustoditi nelle aule 
o negli ambienti comuni. Qualsiasi oggetto ritrovato va consegnato alla Segreteria dove, eventualmente, il 
proprietario può recuperarlo. Non è possibile lasciare effetti personali in classe. Ciò che viene ritrovato sarà 
consegnato dal personale della Segreteria solo dopo apposita richiesta. 
 
UTILIZZO DEL MATERIALE: il materiale didattico, indicato dall’Insegnante, è uno strumento indispensabile per 
il regolare svolgimento delle lezioni. Dimenticanze e cattiva conservazione compromettono un proficuo 
lavoro e costituiscono elemento negativo nella valutazione. A scuola va portato solo il materiale didattico 
necessario. Altri oggetti non pertinenti, per evitare distrazioni o commerci, verranno ritirati. 
Poiché riteniamo educativo per i ragazzi imparare ad essere responsabili del proprio lavoro e quindi anche 
del proprio materiale, chiediamo ai Genitori di non rincorrere le dimenticanze delle/dei Figlie/i. Sarà pertanto 
vietato lasciare al Personale della Scuola materiale scolastico (compreso quello necessario per le attività 
pomeridiane), oggetti personali, torte per feste di compleanno ecc… Nel caso in cui ciò accadesse, il materiale 
verrà consegnato al Coordinatore Didattico.  
 
COMPITI E VERIFICHE: i compiti a casa sono un’occasione importante di verifica del lavoro svolto in classe. 
Devono essere eseguiti sempre, in modo autonomo.  
Ogni Alunna/o è responsabile del materiale necessario per le verifiche. Esse, dopo la correzione 
dell’Insegnante, verranno mandate a casa perché i Genitori ne possano prendere visione e firmare. Si chiede 
la collaborazione dei Genitori perché vengano restituite tempestivamente e non vadano perse: le prove 
scritte devono essere conservate presso la scuola quale documento del lavoro svolto. Nel caso in cui le 
verifiche date in visione a casa non dovessero essere riconsegnate, il Genitore dovrà dichiarare per iscritto lo 
smarrimento. 
 
 
 
SANZIONI DISCIPLINARI (D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235): 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Allo Studente può essere offerta la 
possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica. 
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte sono, a seconda della gravità, le seguenti: 
1. Richiamo verbale 
2. Rimprovero con nota scritta sul Quadernetto delle valutazioni e sul Registro di classe  
3. Allontanamento dalla singola lezione con vigilanza da parte del Personale della scuola 
4. Richiamo formale con comunicazione scritta ai Genitori da parte del Coordinatore Didattico 
5. Allontanamento temporaneo (sospensione) dalla comunità scolastica per gravi infrazioni disciplinari fino 

ad un massimo di 15 giorni 
6. Allontanamento permanente dalla scuola. 
Le sanzioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono comminate dall’Insegnante e comunicate al Coordinatore Didattico; 
la sanzione di cui al punto 4 è comminata dal Coordinatore Didattico; la sospensione dalle lezioni è 
comminata dal Consiglio di Classe composto dai soli Docenti. L’allontanamento definitivo è comminato dal 
Consiglio di Istituto, convocato tempestivamente dal Coordinatore Didattico. 
Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso entro 15 giorni all’Organo di Garanzia della 
Scuola. 
 



 
 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
Tutte le comunicazioni tra Genitori e Scuola e viceversa saranno effettuate attraverso circolari, mail 
indirizzate ai Genitori, il Diario, il Quadernetto delle valutazioni, il registro digitale. Il Diario e il Quadernetto 
delle valutazioni dovranno essere acquistati presso la Segreteria della Scuola. Essi dovranno inoltre essere 
firmati dai Genitori e controfirmati dal Coordinatore Didattico. Sarà cura dei Genitori prendere 
frequentemente visione di tali strumenti di comunicazione tra Scuola e Genitori nonché firmare le 
comunicazioni e le valutazioni. 
Durante le lezioni le/gli Alunne/i dovranno averli sempre con sé: essendo documenti ufficiali, occorre che 
siano tenuti nel massimo ordine. I Genitori dovranno comunicare per iscritto l’eventuale smarrimento di tali 
strumenti. 
Gli Studenti che deliberatamente ometteranno di informare i propri Genitori di qualsiasi comunicazione loro 
indirizzata potranno incorrere nelle sanzioni disciplinari sopra indicate, che saranno proporzionate alla 
gravità dell’omissione. 
 
A.S. 2019/20 
 
FIRMA DEI GENITORI 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
FIRMA DELL’ALUNNA/O 
 
____________________ 


