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REGOLAMENTO SCOLASTICO 

● Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della scuola. 

● Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni, a partecipare a tutte le attività 
didattiche programmate e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

● La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni della giornata e a tutte le attività 
didattiche previste dal Piano di arricchimento dell’Offerta Formativa: corsi di 
recupero, attività integrative, uscite didattiche, spettacoli teatrali e altro. 

● Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dal regolamento scolastico.  

Regolamentazione di entrata, ritardi, uscite, assenze 

Entrata 
1. Gli alunni devono rispettare l'orario di entrata a scuola (ore 8,10 tutti i giorni); l’inizio 

delle lezioni è previsto alle ore 8.15. 
2. Solo gli alunni che usufruiscono del pulmino e quelli con richiesta documentata 

possono accedere alla scuola prima delle ore 8.10; tutti gli altri possono entrare 
solo al suono della prima campanella, alle ore 8.10. 

       
     Ritardi/Uscite anticipate 

1. In caso di entrata posticipata o uscita anticipata, i genitori devono accompagnare i 
propri figli all’ingresso per giustificare sul libretto che il personale ATA consegnerà 
all’insegnante di classe 

2. Nel caso in cui gli alunni debbano essere prelevati da una persona diversa dai 
genitori, questa deve essere stata regolarmente delegata; 

3. In caso di lieve ritardo l’alunno/a sarà accolto/a in classe, ma il ritardo verrà 
annotato sul registro e dovrà essere giustificato il giorno successivo 

4. Qualora si verificassero ritardi abituali i docenti ne daranno comunicazione al 
coordinatore di plesso che provvederà ad avvisare la famiglia di eventuali 
provvedimenti disciplinari. 

     Assenze degli alunni 
1. Gli alunni risultati assenti, al rientro a scuola sono tenuti ad essere muniti di 

giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 
2. Dopo tre giorni di mancata giustificazione di un'assenza il genitore sarà contattato 

dal coordinatore di classe per gli accertamenti del caso. 
3. La giustificazione dell'assenza va dichiarata nel libretto che la scuola rilascia al 

genitore. 
4. Per assenze prolungate e motivate da esigenze di famiglia, deve essere fatta 

preventivamente comunicazione al coordinatore della classe 



COMPORTAMENTO 

Gli alunni devono tenere, all'interno della scuola e durante qualsiasi attività 
didattica, un comportamento corretto, dignitoso, rispettoso dei compagni, degli 
adulti, dell'ambiente in cui si trovano e delle attrezzature in uso. 
In particolare gli alunni : 

1. devono rivolgersi a tutti con rispetto; 
2. sono tenuti a rispondere alle richieste degli insegnanti; 
3. devono saper ascoltare tutti, adulti e compagni, mostrarsi tolleranti e contribuire a 

creare un clima di collaborazione e apprendimento, evitando occasioni di disturbo; 
4. sono tenuti ad eseguire in modo puntuale incarichi e consegne, a presentarsi con il 

materiale necessario e a svolgere i compiti assegnati tenendo conto delle 
indicazioni degli insegnanti; 

5. sono tenuti a rispettare gli arredi, le attrezzature, le cose proprie e altrui. 

Premesso che la sorveglianza degli alunni è garantita dal personale docente ed 
ausiliario, gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole durante tutta la giornata 
scolastica. 
Qualsiasi comportamento scorretto, non rispettoso o a danno della sicurezza 
propria o altrui, verrà sanzionato come previsto dal Regolamento d'Istituto. 

Entrata e uscita  
1. Gli alunni salgono in modo ordinato e sono accolti in aula dall’insegnante; 
2. Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora accompagna gli alunni fino 

all’uscita;  
3. L’uscita degli alunni da scuola è regolata dalle norme vigenti; 
4. Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento 

delle lezioni e delle esercitazioni della giornata (libri, quaderni, diario, libretto delle 
comunicazioni, materiale da disegno, strumento musicale, tuta e scarpe da 
ginnastica ecc.). 

Attività in aula, nei laboratori e in palestra 
1. L'utilizzo del laboratorio è razionalizzato in sede di programmazione, attraverso un 

calendario di prenotazione che può essere più o meno flessibile, a seconda delle 
esigenze emergenti; 

2. Ogni alunno deve rispettare e far rispettare l'ambiente scolastico, evitando di 
arrecare danno all'edificio, all'arredamento e al materiale didattico; 

3. Materiale e attrezzature, compresa la lavagna interattiva, vanno utilizzati  
esclusivamente sotto il controllo dei docenti: gli alunni devono limitarsi ad eseguire 
le consegne senza prendere iniziative personali che possano danneggiare la 
strumentazione; 

4. Nel caso di danni ad arredi ed apparecchiature gli alunni saranno passibili di 
sanzioni, in taluni casi anche di tipo economico; 

5. Ogni alunno deve contribuire al mantenimento della pulizia; 
6. E’ vietato consumare alimenti di ogni genere durante le lezioni ad eccezione 

dell’acqua, su richiesta, con l’autorizzazione dell’insegnante e limitata in situazioni 
indispensabili; 

7. E' consentito uscire dall'aula, dal laboratorio o dalla palestra solo col permesso del 
docente; 

8. Gli alunni sono tenuti a controllare i propri effetti personali in tutti gli ambienti 
scolastici. 



Cambio delle lezioni   
1. Gli alunni, durante il cambio delle lezioni, devono restare in aula e mantenere un 

comportamento corretto e responsabile; 
2. I docenti effettuano il cambio delle lezioni il più rapidamente possibile; nel caso in 

cui il docente non possa attendere il cambio sulla porta della classe, deve essere 
sostituito dal personale ATA; 

3. Quando un insegnante entra in classe gli alunni sono tenuti a farsi trovare al loro 
posto e ad alzarsi in piedi. 

Trasferimenti 
1. I trasferimenti della classe dall'aula al laboratorio e alla palestra devono avvenire in 

modo ordinato e silenzioso, sotto il controllo dell’insegnante; 
2. Gli spostamenti di gruppi di allievi dalla propria ad altra aula avvengono solo per 

svolgere specifiche attività sotto la diretta sorveglianza di un docente.  

Intervallo 
1. Durante i momenti ricreativi occorre mantenere un atteggiamento corretto: non 

correre, non sostare sulle scale o sul pianerottolo etc.; 
2. Nell'intervallo si consuma la merenda e si utilizzano i servizi senza sostare più del 

necessario; 
3. Gli alunni non devono entrare nelle altre aule; 
4. Le classi avranno la possibilità di rimanere all’interno dell’edificio scolastico (aula e 

corridoio adiacente)  o recarsi in cortile nel rispetto del periodo individuato; 
5. Nel corso dell'intervallo la vigilanza viene espletata dagli insegnanti secondo un 

turno prestabilito che prevede la loro presenza sia all'interno che all'esterno della 
scuola; 

6. In cortile è consentito prendere il pallone, sotto la responsabilità del docente, 
unicamente per giocare con le mani; 

7. Gli alunni non possono sostare nell'area destinata al parcheggio e sulle scale. 
8. E' assolutamente vietato uscire dal cortile; 
9. Tutti gli alunni devono rispondere del proprio comportamento a qualsiasi insegnante 

di turno per l'assistenza, indipendentemente dalla classe; 
10.Al termine dell'intervallo ogni alunno dovrà rientrare prontamente in aula; 
11.Per l’organizzazione della sorveglianza riveda l’allegato. 

    
Uso macchina per bevande 

• L'uso della macchina e il consumo delle bevande è limitato esclusivamente alla 
durata dell’intervallo: è altresì vietato agli alunni fare uso di bevande a base di caffè. 

     
Uso degli strumenti e sussidi didattici 

• Non è consentito l'uso degli strumenti didattici di classe, laboratoriali e multimediali 
senza la  presenza dell'insegnante di classe.   

Uso dei servizi 
1. Non si possono utilizzare i servizi durante la prima e la terza ora di lezione. Sarà a 

discrezione del docente fare uscire gli studenti durante le altre ore;  
2. Agli alunni è consentito uscire uno alla volta. 

Uso del cellulare o di altri strumenti multimediali 
1. Non è consentito l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici. Se l'alunno li porta 

con sé deve comunque tenerli spenti nello zaino. Se visibili, anche se spenti e non 
utilizzati, vengono fatti depositare in vice-presidenza e riconsegnati soltanto ai 
genitori; 

2. La scuola non risponde in caso di smarrimento. Durante le uscite  didattiche e i 
viaggi di istruzione è possibile utilizzare il cellulare solo per comunicare con la 
propria famiglia; ogni altro uso ricade sotto la responsabilità individuale o di chi ne 



fa le veci.   

Uso di accessori non attinenti all'attività didattica 
1. Durante le ore di lezione non è consentito usare oggetti ed apparecchiature 

elettroniche estranei all'uso scolastico o tali da creare distrazioni; 
2. Non sono consentiti accessori considerati pericolosi (bracciali, borchie, catene ecc.) 

Uso del telefono 
• Il telefono della scuola può essere utilizzato solo per emergenze (motivi di salute) o 

per necessità di comunicare con urgenza con un famigliare. 

Uso della fotocopiatrice 
1. Le fotocopie vanno eseguite solo dal personale addetto e /o dagli insegnanti; 
2. L’insegnante concede l'autorizzazione attraverso la compilazione di un apposito 

modulo per le fotocopie ad uso didattico. 
     
Accesso alla Presidenza e alla Sala insegnanti 

1. L'accesso alla Presidenza e alla sala insegnanti è riservato al personale docente e 
non docente e agli alunni autorizzati dall’insegnante; 

2. I computer della presidenza e della Sala insegnanti sono riservati ai docenti. 

Gli allievi hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento 
d'Istituto e di plesso, dimostrando un atteggiamento collaborativo e partecipativo. 
Quando gli allievi vengono meno ai doveri indicati sopra, sono previsti interventi 
utili a rimuovere i comportamenti inadeguati o scorretti. 

Per mancata osservanza dei doveri scolastici: 
● a seconda della gravità o del ripetersi del fatto, l'insegnante provvede ad ammonire 

l'allievo e l'ammonizione viene comunicata alla famiglia nei modi che si ritengono 
opportuni: libretto delle comunicazioni, diario, telefonicamente e/o con segnalazione 
disciplinare (modulo prestampato); 

● la famiglia viene preventivamente informata e successivamente convocata nel caso 
in cui si ravvisi la necessità di colloquio (con la presenza dell'allievo) volto ad 
individuare forme di collaborazione; 

● quando le mancanze degli allievi risultano di particolare gravità, ovvero 
insistentemente reiterate o turbano il regolare andamento delle lezioni o la serena 
convivenza, sono punite con note disciplinari riportate sul registro di classe e 
modulo di segnalazione disciplinare, con l'allontanamento dalla scuola o 
sospensione dalle lezioni, o con altro intervento educativo/formativo ritenuto 
opportuno dal consiglio di classe. Tali provvedimenti sono adottati dal Preside, a 
seguito di delibera del Consiglio di classe;  

● Nel caso di atti commessi al di fuori dell'edificio scolastico, ma con ripercussione 
nell'ambiente scolastico, la scuola è attivata nella realizzazione di interventi 
educativi appropriati, in stretta collaborazione con le famiglie. 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

Per garantire la necessaria compartecipazione dei genitori al processo educativo, la 
scuola, sulla base delle decisioni assunte a livello collegiale, promuove forme ed occasioni 
molteplici di incontro per facilitare il rapporto comunicativo ed informativo con le famiglie. 

◆ Ogni docente destina al colloquio con la famiglia 1 ora la settimana  (incontri per 
appuntamento) nei periodi prestabiliti; 

◆ Sono fissati 2 ricevimenti generali dei genitori che si svolgono normalmente nei 
mesi di dicembre ed aprile e che dovranno essere prenotati tramite registro 



elettronico; 
◆ Per ogni classe vengono eletti dai genitori 4 rappresentanti, che partecipano a 2 

riunioni del Consiglio di classe (una per ogni quadrimestre) secondo le funzioni loro 
assegnate; 

◆ L'assemblea dei genitori della classe può essere convocata, se si ritiene 
necessario, su richiesta dei rappresentanti previa autorizzazione del dirigente 
scolastico; 

◆ E' aperto anche ai genitori lo “Sportello d'ascolto”, un servizio offerto dalla scuola 
nell'ambito del progetto Prevenzione del disagio; 

◆ Le comunicazioni tra genitori e docenti devono avvenire esclusivamente attraverso 
canali ufficiali (mail e telefono della scuola, registro elettronico, diario) 

Il calendario dei diversi incontri sarà consegnato ai genitori al momento dell'adozione 
dell'orario definitivo delle lezioni. 


