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 REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI

 Gli studenti  sono tenuti  a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio (art.3  comma 1 Statuto delle studentesse e degli studenti)

 La partecipazione è obbligatoria per tutte le attività programmate dalla scuola (uscite,  visite, 
spettacoli, partecipazione a manifestazioni sportive, ecc) .

 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della  scuola  e  dei  loro  compagni  lo  stesso  rispetto,  anche  formale,  che  chiedono  per  se 
stessi,attraverso la cura di atteggiamenti ,gesti,linguaggio (art.3  comma 2 Statuto) 

 Nell'esercizio  dei  loro  diritti  e  nell'adempimento  dei  loro  doveri  gli  studenti  sono  tenuti  a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al punto precedente (art.3 
comma 3 Statuto)

 Gli studenti  sono tenuti  ad osservare le disposizioni  organizzative e di sicurezza dettate dal 
regolamento (art.3 comma 4 Statuto)

 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
a comportarsi  nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola 
(art.3 comma 5 Statuto)

 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola (art.3 comma 6 Statuto)

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli alunni entrano a scuola al suono della campana alle ore 8.00, affluendo ordinatamente in 
classe, dove vengono accolti dall'insegnante.

2. Al  cambio dell'insegnante non escono dalla classe; devono riporre il  materiale della lezione 
precedente e preparare il materiale dell'ora successiva.

3. Possono uscire dalla  classe durante le  lezioni  per  recarsi  ai  servizi  solo in caso di  urgente 
necessità ; in nessun caso potrà uscire più di un alunno alla volta.

4. Gli alunni possono recarsi nei laboratori, nelle aule speciali, in biblioteca, in palestra solo con 
l’autorizzazione e sotto la vigilanza di un insegnante o del personale collaboratore scolastico, 
che se ne assume la responsabilità.

5. All'ingresso  e  all'uscita  e  durante  gli  spostamenti  interni,gli  alunni  devono  tenere  un 
comportamento corretto educato e attento,senza correre ,urlare e spingere.

6. Analogo corretto comportamento va tenuto anche durante le attività didattiche svolte all’esterno 
della scuola (visite guidate, viaggi di istruzione, conoscenza del territorio) 

7. Durante gli intervalli   tutti  gli  alunni  escono dall'aula la cui porta viene chiusa e le finestre 
aperte  per  un  adeguato  ricambio  d'aria;  gli  alunni  consumano  la  merenda  nel  corridoio 
antistante l'aula tenendo un comportamento corretto, sotto la sorveglianza del docente dell'ora 
precedente,  e  potranno  accedere  ai  servizi  a  piccoli  gruppi;  devono  essere  evitati  giochi 
maneschi o pericolosi, corse e schiamazzi eccessivi. E' vietato agli alunni il cambio di piano.

8. Devono utilizzare i servizi   in modo corretto rispettando le più elementari  norme di igiene e 
pulizia.

9. Gli alunni non possono accedere alla macchina distributrice di bevande situata nella sala degli 
insegnanti.
 



10. Al  termine  delle  lezioni, tutti  gli  alunni  escono  ordinatamente  dalla  scuola  accompagnati 
dall'insegnante, dopo aver lasciato l'aula in ordine e riposto le sedie sui banchi. 

11. E' fatto divieto di rientrare in classe dopo il termine delle lezioni. Solo in caso di comprovata 
necessità, sarà possibile accedere all’aula accompagnati da personale scolastico di vigilanza.

12. Gli alunni sono tenuti a rispettare il  lavoro e le indicazioni  dei collaboratori  scolastici  che 
assicurano,  con  i  docenti,  il  buon funzionamento  della  scuola,  svolgendo anche funzioni  di 
vigilanza sugli alunni.

13. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 
affida e condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.

14. Nelle aule e nei cortili ci sono cestini e contenitori per i rifiuti: è necessario utilizzarli e utilizzarli 
correttamente, in particolare si avrà cura di separare  la carta dagli altri rifiuti.

15. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e averne cura, perché esso è  il 
mezzo di  comunicazione ufficiale tra la scuola e la famiglia. 

16. Sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale  merenda. 
Non si portano a scuola somme di denaro né oggetti  di valore. La scuola in ogni  caso non 
risponde di eventuali furti. 

17. Sono tenuti  alla cura della propria persona con riferimento all’igiene e all’abbigliamento, che 
deve essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.

18. E' fatto divieto agli alunni d’utilizzare a scuola il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici. 
L’uso improprio di telefonini e altri dispositivi elettronici, può costituire trattamento illecito di dati 
personali e gravi mancanze sul piano disciplinare.
In caso detta regola non venga rispettata,  il  telefono cellulare viene ritirato e consegnato in 
segreteria; verrà contattata la famiglia per la restituzione; viene inoltre ritirato qualsiasi materiale 
che crei disturbo allo svolgimento dell’attività didattica.  

19. Per  comunicazioni  urgenti  con   la  famiglia  si  deve,  previa  richiesta  al  docente,  utilizzare  il 
telefono della segreteria.

20. E'  vietato  telefonare  per  farsi  portare  il  materiale  didattico  dimenticato,  come  pure  essere 
contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità.
 
  

 GIUSTIFICAZIONI DI ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

a) Per effettuare  uscite a scopo didattico  nell'arco dell'orario scolastico, ogni  volta agli  alunni 
viene consegnato con adeguato anticipo un modulo di autorizzazione, che deve essere restituito 
controfirmato  dai  genitori.  La  mancata  autorizzazione  della  famiglia  impedisce  l'uscita 
dell'alunno.

b) Le assenze e gli eventuali ritardi  devono essere giustificati e firmati dai genitori sull'apposito 
libretto da ritirare a scuola.
Le giustificazioni vengono controllate al rientro dell'alunno a scuola dall'insegnante della prima 
ora,  che provvede a controfirmare e a notificare sul registro di classe. 

c) Le richieste di uscite anticipate vanno presentate sul libretto al docente delle prima ora e il 
genitore o famigliare da esso delegato dovrà presentarsi  a scuola per ricevere in consegna 
l'alunno autorizzato ad uscire anticipatamente
In caso di improvvisa indisposizione dell'alunno,il  docente avvisa la segreteria che contatterà 
telefonicamente la famiglia.

d) Gli alunni che, per motivi di salute,non possono seguire le lezioni di educazione fisica per più 
giorni,presenteranno al  dirigente  la  domanda d'esonero  firmata  dal  genitore  e corredata  da 
apposita   certificazione  medica.  Si  asterranno  dalle  attività  fisiche  ,  ma  presenzieranno 
ugualmente alla lezione .

Nel  caso  di  assenza  non  giustificata l’alunno  deve  portare  la  giustificazione  il  giorno 
successivo; se questa non è portata entro due giorni, viene contattata la famiglia.
Nel caso di ritardo non giustificato dal genitore gli alunni vengono ammessi in classe previa 
annotazione dell’insegnante  sul  registro  di  classe,   devono portare  la  giustificazione il  giorno 
successivo.  Se tale giustificazione non viene portata  viene contattata la famiglia e, qualora i 
docenti lo ritengano necessario,  l'alunno deve venire a scuola accompagnato da un genitore.
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