
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA

ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA:

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 (importantissima per la regolarità della vita 

comunitaria  é  la  puntualità),  l’accesso al  piano è  consentito  all’arrivo degli 

insegnanti. Chi arriva prima, attende nell’atrio della scuola o in salone. 

L’orario  (13.15  o  16)  e  le  modalità  di  uscita  dalla  scuola  sono  concordati, 

mediante uno scritto firmato dai genitori, al momento della scelta delle attività 

opzionali  ed  extra  curricolari;  la  frequenza  di  tali  attività  non  può  essere 

interrotta  a  corso iniziato,  se non per  accordo reciproco tra  la  scuola  e  la 

famiglia, per seri motivi. 

Gli studenti, dal loro ingresso al mattino fino all’uscita, devono rimanere con 

gli  educatori  e  i  professori;  quando  attendono  i  famigliari,  rimangono 

all’interno della scuola. 

A voi genitori spetta consegnare alla segreteria uno scritto con la vostra firma, 

relativo ai vari permessi di uscita .

FREQUENZA DELLE LEZIONI, RITARDI, USCITE, ASSENZE, ESONERI:

Ritardi,  assenze  ed  uscite  anticipate  vanno  evitati;  in  caso  di  comprovata 

necessità, i motivi devono essere chiariti e autenticati con firma dai genitori sul 

diario, negli appositi tagliandi, e vistati da un docente.

In  caso  di  eccessivo  ritardo,  il  ragazzo,  per  non  arrecare  disturbo  allo 

svolgimento della lezione, non può entrare nella sua aula ed attende l’inizio 

dell’ora successiva insieme con l’assistente.

Per  la  dispensa  dalle  lezioni  di  educazione  fisica  per  ragioni  di  salute 

temporanee, occorre la richiesta dei genitori.  Per l’esonero permanente o di 

lunga durata, serve certificazione medica.

NORME DI COMPORTAMENTO

IN  CLASSE:  gli  studenti  sanno  che  l’ambiente  è  finalizzato  alle  attività  di 

apprendimento,  non  disturbano  lo  svolgimento  delle  lezioni,  cercano  di 

stabilire rapporti  fiduciosi e cordiali  con gli  insegnanti e i  compagni, hanno 



cura  dell’arredamento  scolastico,  del  materiale  e  delle  attrezzature  a  loro 

disposizione, dei libri ricevuti in prestito dalla biblioteca; non sporcano né le 

aule,  né  gli  spazi  comuni  e  utilizzano  in  modo  conveniente  gli  appositi 

contenitori per i rifiuti; qualora arrechino, per colpa o negligenza, danni alle 

strutture o agli strumenti, provvedono al debito risarcimento.

INTERVALLO: i ragazzi e le ragazze usufruiscono del corridoio, di fronte alla 

propria  aula,  sempre accompagnati  dagli  insegnanti;  evitano grida e  giochi 

pericolosi.

FUORI DALLA CLASSE: gli alunni, durante gli spostamenti, in particolare per 

recarsi  in  palestra  per  le  lezioni  di  Scienze  motorie  e  sportive,  stanno  in 

gruppo, accompagnati dagl’insegnanti, rispettano ordine e calma e non recano 

disturbo alle altre persone; ogni loro uscita dall’aula, durante le lezioni, deve 

essere  autorizzata;  agli  studenti  non  è  consentito  l’accesso  agli  ambienti 

riservati agi insegnanti e al personale ausiliario. 

A  scuola  i  telefoni  cellulari  non  si  portano  perché  non  servono;  per  casi 

eccezionali,  la  Preside può dare autorizzazione temporanea,  dietro richiesta 

scritta dai genitori; comunque in classe e negli intervalli il telefono non si usa 

mai;  le  telefonate  devono  essere  autorizzate;  telefoni  portati  a  scuola  ed 

utilizzati senza autorizzazione saranno ritirati e riconsegnati solo ai genitori.

PER LA MENSA: gli studenti acquistano i buoni pasto presso la Segreteria, per 

esigenze dietetiche particolari, portano certificazione medica. Durante la pausa 

mensa  non  sostano  nelle  aule,  ma  si  recano  al  piano  terra,  nei  locali 

appositamente adibiti;  al  termine del pranzo, aiutano a spreparare i  tavoli  e 

restano in cortile fino all’orario prefissato; in ogni evenienza gli studenti sono 

accompagnati da un insegnante o da un educatore e il loro comportamento è 

sempre ispirato al rispetto di tutti, delle attrezzature e dei locali. 

DOPOSCUOLA  E  STUDIO  ASSISTITO: sono  parti  integrative  dell’attività 

didattica e sono utili agli studenti solo se essi comprendono la necessità dello 

studio personale ed il valore dell’aiuto che viene loro fornito da professori e 

volontari.  Comportamenti  non  conformi  all’ordinata  convivenza  scolastica 

prevedono la sospensione del ragazzo dal servizio mensa e doposcuola 

EFFETTI PERSONALI E ABBIGLIAMENTO 

Sarà  cura  di  ogni  studente  apporre  il  proprio  nome  sugli  effetti  personali 

portati a scuola. Il personale scolastico non può essere responsabile di ciò che 

resta incustodito. Gli oggetti ritrovati saranno comunque portati in segreteria 



dove, eventualmente, i proprietari potranno ricuperarli. L’abbigliamento degli 

alunni e delle alunne sarà comodo e adeguato all’ambiente scolastico e alle 

esigenze delle varie lezioni .

Le sanzioni disciplinari che si rendono indispensabili, nel caso che gli studenti 

disturbino lo svolgimento delle lezioni, manchino di rispetto verso se stessi, 

altre  persone  o  gli  ambienti,  sono  irrogate  ,  secondo  criteri  educativi  e  in 

ottemperanza delle vigenti leggi, immediatamente dal singolo insegnante, o - 

nei  casi  più  gravi  -  dopo  aver  richiesto  la  collaborazione  dei  genitori,  dal 

Consiglio di Classe.

4.3 REGOLAMENTO UTILIZZO CELLULARI E DISPOSITIVI DIGITALI

In  considerazione  della  necessità  di  applicare  norme  di  correttezza  per 

assicurare  all’interno  della  comunità  scolastica  lo  svolgimento  sereno  ed 

efficace delle diverse attività, sono definite le seguenti norme:

Non è consentito agli alunni della scuola portare con sé il cellulare, se non in 

casi  di  seria  e  verificata  necessità.  Tali  situazioni  saranno  discusse 

personalmente con le Dirigenti,  che rilasceranno un’apposita autorizzazione 

firmata.

A scuola, anche per coloro che ottengono il nulla osta, è assolutamente vietato 

l’uso di cellulari e si rendono esplicite le seguenti norme:

• É vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi,

corridoi, bagni, scale, laboratori, mensa, cortili);

• É vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di

permanenza a scuola.

•  Per  tutti  (anche  coloro  che  hanno  il  nulla  osta),  eventuali  esigenze  di 

comunicazione urgenti tra gli alunni e famiglie, saranno effettuate tramite la 

segreteria (come già accade)



Si rende quindi noto che per coloro che non dovessero rispettare le regole 

sopra elencate, si erogano le seguenti sanzioni:

a. Ritiro immediato da parte del personale della scuola, del cellulare, che sarà 

consegnato e custodito in Presidenza e verrà riconsegnato dalle dirigenti ai 

genitori/tutori responsabili dell’alunno;

b. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del

docente  coordinatore,  e  trascritto  sul  diario  con  nota  che  sarà  firmata  dai 

genitori;

c.  Qualora l’alunno/a dovesse trasgredire nuovamente la norma, si deciderà 

una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a 

seconda della gravità dell’episodio(15 gg. nei casi più gravi).

I  docenti  e  il  personale  della  scuola  hanno  il  dovere  di  vigilanza  sui 

comportamenti  degli  alunni  in  tutti  gli  spazi  scolastici.  Eventuali  infrazioni 

devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia 

di valutazione disciplinare.

La  Scuola  perseguirà,  secondo  l'ordinamento  vigente,  qualsiasi 

accesso/utilizzo  delle  rete  e  dei  Social  network  che  risulti  improprio  e/o 

dannoso per l'Istituzione Scolastica, gli operatori scolastici e gli alunni.

I  divieti  e le relative sanzioni sopra specificati,  si  estendono anche a tutti  i 

dispositivi tecnologici della scuola ed in possesso degli alunni.


