
   
Regolamento della scuola secondaria di I grado 

Anno scolastico 2016-17 
 
Ingresso 
- Al suono della prima campanella gli allievi raggiungono le proprie aule in modo 

ordinato e silenzioso e si predispongono per le lezioni in attesa dell’appello. 
- Gli allievi devono rispettare la puntualità; i ritardi devono essere giustificati sulle 

apposite pagine del diario. I ritardi del mattino e del pomeriggio, superiori ai dieci 
minuti dal suono della seconda campanella, non consentono l’ingresso in aula se non 
all’inizio della seconda ora. Gli allievi dovranno attendere nell’ingresso, all’interno della 
scuola, sotto la sorveglianza di un operatore. 

- Dopo il terzo ritardo sarà contattata la famiglia. 
- Il materiale per la giornata di scuola (per le singole materie, per il pasto, o per 

qualsiasi altra attività) deve essere portato con cura e responsabilità dall’allievo. Non è 
consentito farsi portare a scuola durante le lezioni eventuali materiali dimenticati. 

 
Entrate e uscite fuori orario 

 
- Le entrate e le uscite fuori orario, posticipate o anticipate, possono avvenire solo al 

cambio d’ora, e devono essere giustificate tramite le apposite pagine del diario. 
- Per l’uscita anticipata è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un suo 

delegato per la firma dell’avvenuto ritiro. 
- Sul diario personale ad inizio anno scolastico va compilata l’apposita pagina con il 

nome e gli estremi del documento di identità delle persone delegate al ritiro del 
minore. 

 
Intervalli 
- Gli intervalli sono momenti di pausa che richiedono comportamenti autocontrollati. 

Non è consentito correre nei corridoi e nelle aule, spostarsi ad altri piani, attuare giochi 
pericolosi. I locali dei servizi igienici vanno mantenuti puliti; gli allievi non devono 
giocare con l’acqua; gli antibagni non devono essere considerati luoghi di ritrovo. Al 
suono della campanella gli alunni dovranno rientrare in aula al più presto senza 
attardarsi nel corridoio. 

- In caso di non rispetto delle regole, l’allievo sarà tenuto a restare in classe durante 
l’intervallo. 

 
Cambi d’ora e spostamenti interni 
- Gli alunni preparano i materiali per la lezione successiva, mantenendo un 

comportamento corretto. 
- Non è permesso allontanarsi dall’aula né attendere l’insegnante sulla porta.  
- I gruppi di lingue che devono cambiare d’aula devono attendere con il materiale 

pronto, in silenzio, nel corridoio a fianco della porta l’arrivo del docente. 
- Gli spostamenti interni alla scuola dell’intera classe, di gruppi o dei singoli alunni deve 

avvenire in modo ordinato e silenzioso nel rispetto del lavoro altrui.  
 
Accesso ai servizi 
- Durante le ore di lezione è consentito solo in casi di effettiva necessità e previa 

autorizzazione del docente. 
 

Intervallo mensa 
- Ogni alunno consumerà il pasto secondo modalità, luoghi ed orario attenendosi alle 

indicazioni fornite all’inizio dell’anno scolastico e contenute nel relativo regolamento. 



- Si ricorda che, poiché durante la pausa pranzo parte delle classi presenti nell’edificio 
potrebbe svolgere regolare attività didattica, è necessario mantenere un 
comportamento che non disturbi il lavoro altrui. 

 
Operatori scolastici 
- Gli operatori e il loro lavoro sono fondamentali per il funzionamento della scuola: gli 

alunni devono attenersi alle loro indicazioni con un comportamento rispettoso e 
corretto. 

 
Diario 
- Il diario scolastico è per l’alunno il quotidiano strumento di lavoro su cui annotare con 

ordine e precisione i compiti, le lezioni, gli avvisi, le valutazioni ed ogni altra 
informazione relativa alla vita scolastica. 

- In quanto tale va tenuto in modo decoroso e fatto firmare quotidianamente da un 
genitore. 

 
Abbigliamento 
- Gli alunni devono avere un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
 
Telefonini 
- Non è consentito l’uso del telefonino durante tutto l’orario scolastico. Per eventuali 

necessità si utilizza il telefono della scuola. Nel caso in cui l’alunno venga sorpreso ad 
usarlo, il telefonino sarà ritirato dall’insegnante e custodito fino al termine dell’orario di 
lezione, dopo aver provveduto ad avvisare la famiglia di tale comportamento scorretto. 

- Si consiglia vivamente di non portare a scuola anche ogni altra apparecchiatura 
(macchine fotografiche, registratori, I-pod, MP3, video-giochi ) non necessaria 
all’attività scolastica, in quanto, anche nei momenti di pausa, si intendono privilegiare 
la socializzazione e la convivialità.  

- La scuola inoltre non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti a tali materiali. 
 
Arredi, attrezzature, materiali. 
- Gli arredi, le attrezzature e i materiali della scuola devono essere trattati con la dovuta 

cura e lasciati in ordine. 
- Gli allievi che per vari motivi utilizzano un’altra aula rispetto alla propria non devono 

toccare il materiale lasciato sotto i banchi e negli zaini dei compagni che normalmente 
utilizzano quell’aula, i quali a loro volta prima di assentarsi avranno riunito dentro lo 
zaino tutto il materiale personale. 

 
Palestra 
- Non si entra in palestra senza l’insegnante e non si utilizzano gli attrezzi senza il 

permesso e l’assistenza dell’insegnante. 
- Le scarpe utilizzate devono essere rigorosamente pulite ed utilizzate solo in palestra e 

devono essere allacciate in modo sicuro. 
- Anche chi fosse impedito alla pratica sportiva è tenuto ad indossare le scarpe 

apposite. 
- Si deve avere la massima cura ed attenzione per i propri effetti personali. 
- L’abbigliamento utilizzato in palestra deve essere riportato a casa e lavato ogni 

settimana. 
- Durante la lezione non si devono indossare orologi, bracciali, orecchini, catene ecc. 

che devono eventualmente essere consegnati all’insegnante. Sempre per sicurezza, è 
vietato masticare i chewingum.  

 
Uscita dall’edificio scolastico 



- Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora cura che i ragazzi lascino l’aula in 
ordine, con le sedie sopra i banchi e nulla nello spazio sotto il banco. 

- Gli alunni devono mettersi in fila ordinata e scendere le scale, tenendo un 
comportamento corretto, dietro l’insegnante che li accompagnerà fino all’uscita. 

 
Provvedimenti disciplinari 
Posto che:  
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato 

ad esporre le proprie ragioni; 
- non è in nessun caso sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestata e non lesiva della personalità altrui; 
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e si propongono di rafforzare il 

senso di responsabilità e di ripristinare i comportamenti corretti all’interno della 
comunità scolastica; 

- le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione commessa, e, se 
possibile, finalizzata alla riparazione del danno; 

- gli alunni responsabili di trasgressioni dovranno rispondere, a seconda della 
gravità delle stesse, all’Insegnante, al Dirigente scolastico, al Consiglio di classe, 
all’Organo di Garanzia; 

si allega un prospetto delle sanzioni, che ha origine dall’esperienza scolastica maturata 
in questi anni; esso non è da considerarsi esaustivo delle possibili mancanze disciplinari, 
né dei possibili provvedimenti; pertanto, saranno sottoposti al Consiglio di classe eventuali 
casi che esulino dal prospetto stesso. 
 

INFRAZIONE PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE 

 
A. Mancato svolgimento dei compiti 
 
B. Mancanza del materiale scolastico  
 
C. Mancata restituzione della verifica 
 
D. Comportamento non rispettoso delle norme 

disciplinari  
 

 
Ammonimento scritto sul diario 
 
 
 
 
Ammonimento sul diario e sul registro 
di classe 

 
Il singolo docente 
 
 
 
 
 
Il singolo docente 

 
E. Mancata presentazione della giustificazione 

entro tempi brevi 
 
F. Ritardi ripetuti  
 
G. Frequenza non sempre regolare 
 

 
Convocazione del genitore e 
comunicazione in Presidenza 

 
Il coordinatore informa il 
Dirigente scolastico che 
provvederà a contattare i 
genitori 
 

 
H. Comportamento poco controllato e lesivo dei 

diritti altrui 
 
I. Interruzioni continue della  lezione con azioni di 

disturbo 
       

 
Ammonimento sul diario e sul registro 
di classe, convocazione dei genitori e 
comunicazione in Presidenza 
 

 
Il singolo docente informa il 
Dirigente scolastico che 
provvederà a contattare i 
genitori 



 

 
J. Comportamento gravemente scorretto e/o 

palesemente offensivo verso compagni, 
insegnanti o personale ATA,  

 
K. Utilizzo scorretto con danno o danneggiamento 

volontario di ambienti o attrezzature 
scolastiche 

 
L. Modifiche del giudizio di verifiche, cancellazioni 

di note comportamentali e comunicazioni sul 
diario, falsificazioni di firme, specie se ripetute 

 
M. Furto ai danni dell’Istituto, dei compagni o del 

personale scolastico 
 

 
Per tutti questi comportamenti, l’organo 
competente valuta la possibilità di 
applicare la sospensione dell’alunno, 
secondo le modalità prescritte dalla 
vigente normativa, ovvero la 
riparazione del danno e/o lo 
svolgimento di mansioni utili alla 
scuola, anche con eventuale 
prolungamento dell’orario scolastico. 

 
Il Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente 
scolastico, e senza i genitori 
rappresentanti di classe. 
 
I docenti del Consiglio di classe 
presieduti dal Dirigente 
scolastico 


