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REGOLAMENTO D'ISTITUTO – A.S. 2019/2020 
 

La scuola è una comunità dove tutti, adulti e allievi, sono chiamati a dare un contributo attivo e 
responsabile. Pertanto tutti sono tenuti ad osservare semplici regole di convivenza. 

 
Art.1  Per motivi di sicurezza, non è possibile attendere l’orario di inizio delle lezioni sulle scale dell'ingresso. Gli allievi possono 

entrare nell'edificio scolastico a partire dalle ore 7.55 (salvo eventi atmosferici eccezionali) e dirigersi direttamente 
nell’aula di appartenenza. Dovranno sempre mantenere un comportamento corretto e responsabile. I genitori che hanno 
necessità di assistenza per i propri figli già a partire dalle ore 7.30, ne dovranno fare esplicita richiesta in segreteria. 

Art.2 All'apertura della porta, entreranno per primi i bambini della scuola primaria, a seguire i ragazzi della scuola media.  
Art.3 I genitori possono accompagnare i figli solo fino alla porta di ingresso dell’edificio scolastico. I genitori che avessero necessità 

di recarsi in segreteria attenderanno che tutti gli allievi siano entrati. 
Art.3 Gli allievi devono essere presenti in aula alle ore 8.00 con il materiale didattico occorrente per lo studio delle discipline 

trattate nella giornata e il diario personale. 
Art.4 Gli studenti devono sempre indossare un abbigliamento sobrio e idoneo all'ambiente scolastico. Per le attività sportive 

devono indossare la divisa sportiva (tuta blu, pantaloncino blu, t-shirt azzurra). Per le attività di tutti i giorni, gli studenti 
della scuola primaria devono indossare la divisa (polo blu o grigia e felpa blu o grigia). Chi possiede ancora la vecchia divisa 
(grembiule) di misura e in buono stato, può continuare ad usarla. 

Art.5 Gli studenti non devono portare a scuola materiali estranei all'attività scolastica o pericolosi. La Scuola non è responsabile 
dello smarrimento di proprietà personali all’interno dell'Istituto. 

Art.6  Il diario va tenuto in ordine e rappresenta lo strumento attraverso il quale Scuola e Famiglia possono e devono mantenere 
un quotidiano contatto. Deve essere firmato ogni giorno dai genitori. In caso di smarrimento del diario personale, i genitori 
dell’allievo dovranno richiederne immediatamente il duplicato in Segreteria (costo €10). 

Art.7 Gli allievi che arrivano dopo l’inizio delle lezioni (ore 8.00) dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore (o da chi 
ne fa le veci) che dovrà firmare il registro di classe. 

Art.8 Nel giorno del rientro, gli studenti che hanno necessità di uscire alle ore 13.00 verranno accompagnati da un’insegnante 
all’ingresso e affidati ai genitori (o a chi ne fa le veci). Al rientro, ore 14.30, dovranno essere accompagnati in classe. In 
entrambi i casi i genitori dovranno firmare il registro di classe; in alternativa è possibile fare un’unica richiesta valida per 
tutto l’anno. 

Art.9 Su richiesta scritta e motivata dalla famiglia, e comunque per eccezionali e comprovati motivi, gli allievi possono ottenere il 
permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata. La richiesta dovrà essere scritta sul diario. Gli allievi dovranno essere 
accompagnati in classe da un genitore (o da chi ne fa le veci) che dovrà firmare il registro di classe 

Art.10 Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sul diario personale nell’apposito spazio riservato. La giustificazione deve 
essere completa, motivata, compilata in ogni sua parte e firmata dalla stessa persona che ha la propria firma autenticata sul 
diario.  

Art.11 Alla fine delle lezioni gli allievi della scuola primaria saranno accompagnati alla porta d’ingresso e affidati ai genitori (o ad 
altri maggiorenni da loro delegati, solo se esplicitamente indicato sul diario il giorno stesso oppure previa telefonata). Gli 
studenti della scuola media potranno uscire autonomamente solo a seguito di esplicita autorizzazione consegnata dalla 
famiglia in segreteria. In caso di imprevisti o ritardi si prega di avvisare la segreteria. In questo caso gli studenti resteranno 
sotto la sorveglianza di un’insegnante; se il ritardo si dovesse protrarre oltre i 15 minuti saranno affidati ad altro personale 
scolastico. 

Art.12 La presenza degli alunni nell’ambito della struttura della scuola al di fuori dalle attività didattiche (dopo il termine delle 
lezioni, durante i colloqui con i genitori, le riunioni degli Organi Collegiali, ecc.) non comporta obbligo di sorveglianza per i 
docenti e il personale scolastico; è infatti compito dei genitori vigilare responsabilmente sul corretto comportamento dei 
propri figli. È comunque autorizzato e dovuto qualsiasi intervento dei docenti e del personale scolastico quando rilevino 
comportamenti scorretti o pericolosi. 

Art.13 Per la sicurezza di tutti è assolutamente VIETATO ai genitori l’ingresso con l'automobile nel cortile della Scuola. In caso di 
necessità particolari occorre l'autorizzazione scritta della Direzione. 

Art.14 L'accesso alla palestra, ai laboratori e alla mensa è consentito soltanto sotto la sorveglianza degli insegnanti. In palestra si 
può accedere solo con scarpe da ginnastica adibite esclusivamente all'attività ginnica. 

Art.15 In caso di improvvisa uscita anticipata, si potrà recuperare il costo del pasto prenotato solo se la comunicazione verrà data 
in segreteria entro le ore 10,00. 

Art.16 Le macchine fotocopiatrici NON sono a disposizione degli allievi. 
Art.17  Agli alunni è vietato l’uso dei telefoni cellulari nel perimetro scolastico. In caso di necessità urgenti è disponibile il telefono 



di segreteria. 
Art.18 Qualunque infortunio che si verifichi nell'Istituto deve essere immediatamente segnalato al docente responsabile e alla 

Direzione. 
Art.19 La Direzione, sentito il Consiglio di classe, si riserva la facoltà di allontanare dall'Istituto, anche definitivamente, in qualsiasi 

periodo dell'anno scolastico, l'allievo il cui comportamento sia di grave danno all'ordinario svolgimento dell'attività 
educativa della Scuola. 

Art.20 Chiunque voglia affiggere o distribuire avvisi, manifesti o messaggi nei locali dell’Istituto deve richiederne l’autorizzazione 
in Direzione. 

Art.21  In occasione di feste di compleanno o simili si possono portare a scuola solo alimenti prodotti da pasticcerie o in confezioni 
integre. Non si possono portare dolci preparati a casa. È possibile distribuire inviti a feste di compleanno e simili all’interno 
dell’istituto scolastico solo se estesi a tutti i compagni della classe. 

Art.22 Le famiglie vengono informate della situazione degli allievi mediante i documenti di valutazione quadrimestrale, gli incontri 
con gli insegnanti o eventuali convocazioni da parte degli insegnanti stessi o della Direzione. 

Art.23 Gli allievi dell’Istituto sono tenuti a osservare i comportamenti personali e collettivi qui elencati: 
a. essere accoglienti nei confronti dei compagni 
b. alzarsi in piedi per salutare l'insegnante quando entra ed esce dall'aula 
c. quando in classe entra l'insegnante, aspettare che abbia compilato il registro prima di fare qualsiasi intervento 
d. al cambio dell'ora mantenere un comportamento corretto e seguire le indicazioni degli insegnanti 
e. osservare il silenzio ed alzarsi in piedi quando in classe entra un ospite (insegnante, genitori, altri...) 
f. alzare la mano e aspettare di avere la parola prima di parlare e fare interventi pertinenti alla lezione in corso 
g. effettuare l'intervallo come un momento di sollievo (merenda, servizi, attività di gioco tranquille sotto la sorveglianza 

degli insegnanti) 
h. essere puntuali nella consegna dei compiti e delle comunicazioni scuola-famiglia 
i. far firmare le verifiche scritte dai genitori e riconsegnarle all’insegnante durante la lezione successiva 
j. spegnere il proprio telefono cellulare e consegnarlo all’insegnante prima dell'inizio delle lezioni. Gli apparecchi di 

coloro che non rispetteranno tale disposizione saranno ritirati e riconsegnati esclusivamente al genitore (alla scuola 
primaria è probito portare il cellulare). 

k. aver cura, al termine delle lezioni, di lasciare ordinato il proprio spazio di lavoro e di non lasciare in classe oggetti 
personali 

Art.24 È fatto divieto di fare regali o omaggi agli insegnanti, salvo oggetti di valore simbolico. Inoltre sarà possibile organizzare 
eventi quali feste o cene di fine anno solo se verranno coinvolti tutti gli insegnanti di classe e previo accordo con la Direzione. 

Art.25 È possibile contattare gli insegnanti solo tramite la segreteria o il diario, fissando un appuntamento. Si prega di evitare 
l’utilizzo di altri canali. 

Art.26 Gli studenti della scuola media avranno a disposizione un armadietto personale dotato di chiave (da richiedere in segreteria, 
cauzione €10), dove potranno riporre i propri libri e il materiale didattico. La Direzione ha facoltà di accedere agli armadietti 
in qualunque momento e non si assume la responsabilità della custodia degli oggetti ivi depositati. 

Art.27 Le famiglie sono invitate a collaborare con gli insegnanti anche facendo rispettare ai propri figli questo regolamento ed 
impegnandosi nel vivere rapporti sereni e cordiali con tutto il personale e gli utenti della scuola. 

Art.28 Le violazioni al Regolamento di Istituto possono essere sanzionate secondo quanto previsto dal PTOF. 

 

 

 

Firma dello studente  Firma del genitore 

Data 


