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IL REGOLAMENTO SCOLASTICO
1. L’educazione al vivere insieme, all’operare con spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione
del bene comune, deve essere fondamento del rapporto alunni-alunni e alunni-personale della
scuola.
2. Gli alunni attenderanno nell’atrio il suono del primo campanello allo squillare del quale saliranno
in aula, il suono del secondo campanello segna l’inizio delle lezioni.
3. Il docente della prima ora, delegato dal preside, controllerà e giustificherà le assenze e i ritardi
degli alunni firmati dai genitori, nonché le firme sulle eventuali comunicazioni.
4. Qualora i ritardi non fossero giustificati, sarà avvisata la famiglia.
5. Non è consentito agli alunni lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, se non per motivi
seri e solo su richiesta scritta dei genitori. Colui che prenderà in consegna l’alunno, dovrà firmare
l’apposito modulo.
6. Per assenze di più giorni dell’allievo, i genitori dovranno tempestivamente informare la
segreteria della scuola.
7. Non vanno lasciati oggetti o denaro nei cappotti o giacche, sotto i banchi o in palestra. La scuola
non si assume la responsabilità di oggetti o eventuali valori incustoditi, in particolare durante
l’intervallo e durante gli spostamenti in palestra o nei laboratori.
8. Durante la permanenza a scuola non è consentito l’uso di cellulari, come precisato dalla
disposizione ministeriale in corso. Qualora si riscontrasse l’uso dello stesso, il docente
provvederà al suo ritiro e si provvederà alla riconsegna ai genitori.
Durante le uscite didattiche l’uso del cellulare verrà regolamentato dagli insegnanti.
9. L’abbigliamento degli alunni dovrà essere adeguato all’ambiente.
10. Gli alunni potranno accedere ai servizi al cambio dell’ora uno per volta col permesso
dell’insegnante. Durante l’ora di lezione è opportuno non andare ai servizi, salvo giustificati
motivi.
11. L’intervallo si svolge nei corridoi e, tempo permettendo, in cortile.
12. I servizi igienici vanno lasciati in ordine e puliti.
13. Quando ci si sposta con tutta la classe verso la palestra o i laboratori, si va in ordine e in silenzio,
seguendo gli insegnanti.
14. E’ vietato mangiare e bere durante le ore di lezioni (in particolare è assolutamente vietato l’uso
di gomma da masticare). La consumazione di merende o altro dovrà essere effettuata durante
l’intervallo.
15. Durante le lezioni di ed. Motoria, è obbligatorio l’uso di abbigliamento idoneo all’attività. Dopo
la lezione gli alunni provvederanno a cambiarsi negli spogliatoi della palestra.
16. Il libretto personale è uno strumento ufficiale di comunicazione scuola – famiglia; se ne richiede
perciò la massima cura e il controllo giornaliero da parte dei genitori. Gli studenti sono tenuti ad
averlo sempre in cartella.
17. Le lezioni terminano al suono della campanella, si mettono a posto i banchi e si lascia l’aula in
ordine al seguito dell’insegnante che accompagna gli alunni.
18. Gli alunni avranno il massimo rispetto per se stessi e per i compagni, per le proprie e le altrui
cose, per l’edificio scolastico e l’arredamento delle aule,
19. I genitori degli alunni possono conferire con i professori e con il preside nelle ore stabilite per le
udienze, su appuntamento. Le udienze con i professori si tengono nell’aula apposita.
20. La scuola declina ogni responsabilità per gli alunni che dovessero fermarsi nei cortili o
nell’ambito dell’edificio scolastico al di fuori dell’orario delle lezioni.
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21. Le lezioni fuori sede, le visite di istruzione, le gite ecc. Fanno parte integrante del processo
educativo e didattico. Le eventuali assenze vanno pertanto giustificate dai genitori.
22. Gli alunni che manchino ai propri doveri scolastici incorreranno, secondo la gravità della
mancanza, nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a) Ammonizione privata o in classe
b) Allontanamento dalla lezione sotto sorveglianza
c) Sospensione dalle lezioni
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