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3.ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
3.1-Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e 
programmate dal Consiglio di Classe. 
2. L'ora d'inizio delle lezioni è stabilita dal Consiglio d'Istituto. Gli alunni entrano a scuola al suono della 
campanella. Chi utilizza la bicicletta deve posteggiarla nelle apposite rastrelliere nel cortile interno della scuola. 
Prima dell'ingresso la scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza. 
3.Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dal/i genitori o da chi esercita la patria potestà sul 
libretto personale. La giustificazione sarà verificata e accettata dall’insegnante della prima ora. Dopo numerose 
assenze, di norma ogni quinta assenza durante un quadrimestre, i genitori dovranno giustificare gli allievi. 
4. Durante le assenze l'alunno è tenuto ad informarsi circa le attività didattiche svolte e i compiti per casa. 
Quando rientra dopo un'assenza prolungata, gli insegnanti  faciliteranno il recupero, concedendogli anche 
opportuni tempi 
5. I ritardatari saranno ammessi in ogni caso, ma il ritardo dovrà essere giustificato. Dopo tre ritardi non 
giustificati l'alunno dovrà presentarsi a scuola accompagnato da un genitore. 
6. L'intervallo (della durata di 15min.) per motivi di sicurezza si svolgerà fuori dalle aule. Gli alunni usciranno 
nei corridoi o nei cortili senza correre, spingersi o fare giochi pericolosi, e senza allontanarsi. Prima di rientrare 
in classe dal cortile ogni alunno avrà cura di pulirsi bene le scarpe sulle apposite grate, o zerbini. 
7. L'uso dei servizi igienici è opportuno durante l'intervallo, è un'eccezione durante le lezioni, soprattutto la 1a e 
la 4a. In ogni caso l'insegnante li farà uscire uno alla volta, salvo casi seriamente motivati. 
8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto. Devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia. 
9. Al cambio dell'ora gli alunni rimangono in aula per prepararsi all'attività successiva. 
10. Nell'attività didattica gli alunni utilizzano aule speciali, palestra, biblioteca, laboratori: per accedervi è 
necessaria la presenza dell'insegnante. 
11. Gli alunni devono portare ogni giorno il diario scolastico e il libretto personale, e solo il materiale 
occorrente per le attività didattiche della giornata, anche al fine di limitare il peso degli zaini.  
12. L'alunno non può far uso del cellulare in orario scolastico. E' tassativamente vietato. Se ciò avviene, il 
docente  ritirerà il cellulare. Il cellulare sarà restituito solo al genitore, che verrà immediatamente convocato. 
Qualora il genitore non potesse presentarsi entro l'orario scolastico, il cellulare verrà restituito al proprietario al 
termine delle lezioni. In questo caso il genitore, informato tramite telefono e/o libretto, il giorno dopo dovrà 
accompagnare a scuola il figlio. Si ricorda che la responsabilità di strumenti non necessari all'attività didattica è 
dei genitori. La scuola, al di là del fatto disciplinare, non è tenuta a rispondere né del furto né del danno né 
dell'uso improprio degli strumenti stessi. Durante le visite d’istruzione di almeno un giorno, l’uso del cellulare 
sarà consentito solo a discrezione dell’insegnante. 
13. Ogni studente è tenuto ad essere  corretto nei modi e nel linguaggio, rispettoso di persone e cose. Il suo 
vestire sarà consono e adeguato all'ambiente scolastico, nel rispetto delle diverse sensibilità. 
14. Gli alunni hanno diritto a trovare a scuola un ambiente sicuro, pulito e ordinato. Perciò sono tenuti a non 
danneggiare o sporcare senza motivo banchi, aule, oggetti, ambienti. 
15. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Saranno 
puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni a scuola. 
16. Gli alunni devono utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, che si trovano 
nelle aule e nel cortile della scuola. 
17. E’ vietato portare a scuola materiali pericolosi e/o contundenti e qualunque altro oggetto non pertinente con 
l’attività didattica. Tali oggetti saranno ritirati dai docenti e restituiti ai genitori. Il possesso di tali oggetti 
comporterà una sanzione disciplinare. 
18. Ogni danno deve essere segnalato al personale della scuola. Ai fini di tutelare il patrimonio comune della 



scuola, chi procura danno dolosamente, oltre a subire i provvedimenti disciplinari, dovrà sostenere le spese di 
risarcimento. I nomi degli alunni (o delle classi) che hanno procurato danni saranno segnalati in Presidenza 
dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici. 
19. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
assicurano (con i docenti) il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati 
della sorveglianza di una classe (o di un gruppo di alunni). 
 
3.2-Mancanze e sanzioni disciplinari 
  Premessa 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere riferita ogni 
azione disciplinare: ogni Consiglio di classe  in autonomia potrà deliberare di non applicare al singolo caso le 
norme generali, collocando tale comportamento nel contesto di una strategia di inserimento e/o recupero. La 
corrispondenza tra mancanze e sanzioni non deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto 
di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o di procedimenti rieducativi 
commisurati. Le sanzioni devono essere irrogate in modo tempestivo, per assicurarne comprensione ed efficacia. 
La scuola può intervenire - solo sul piano educativo - anche per mancanze commesse al di fuori di essa, 
espressamente collegate a fatti o eventi scolastici, e di gravità tale da avere forti ripercussioni nell'ambiente della 
scuola. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di 
informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello 
preventivo - quando possibile - dal singolo docente o dal Consiglio di Classe 
 
 Mancanze 
Ritardi ripetuti 
Ripetute assenze saltuarie 
Assenze periodiche 
Assenze o ritardi non giustificati 
Mancanza del materiale occorrente 
Mancato rispetto delle consegne a casa 
Mancato rispetto delle consegne a scuola 
Disturbo delle attività didattiche 
Uso del cellulare 
Uso di strumenti che non hanno attinenza con le attività didattiche 
Linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri 
Violenze psicologiche verso gli altri 
Violenze fisiche verso gli altri 
Compromissione dell'incolumità delle persone 
 
N.B. Quando la mancanza è riferita a oggetti o alla pulizia dell'ambiente scolastico lo studente dovrà porvi 
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia. 
 
Sanzioni 
Richiamo verbale 
Consegna da svolgere in classe 
Consegna da svolgere a casa 
Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dall'aula (sotto stretta sorveglianza del docente) 
Invito alla riflessione guidata (sotto l'assistenza di un docente) 
Ammonizione scritta sul libretto personale dello studente 
Ammonizione scritta nel Giornale di Classe e riportata nel Libretto Personale 
Avviso telefonico alla famiglia 
Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni, con o senza obbligo di frequenza 
Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 
Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni 
N.B. Dopo tre ritardi o assenze non giustificati sarà avvisata la famiglia, e l'alunno sarà ammesso a scuola solo 
se accompagnato da un genitore o da persona legalmente delegata. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad 
una precisa strategia educativa e didattica si può ricorrere a compiti per punizione a tutto il gruppo classe. 
Soggetti competenti ad irrogare le sanzioni 
In base alla gravità: il singolo docente, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe  (viene convocato entro due 
giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti, 
esclusi rappresentanti genitori), il Collegio Docenti (viene convocato dal DS su richiesta del CdC). Le sanzioni 



che comportano l'allontanamento da scuola oltre i quindici giorni, e quelle che implicano l'esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono irrogate dal Consiglio 
di Istituto. 
 Modalità irrogazione sanzioni 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni, verbalmente 
o per iscritto, con o senza la presenza dei genitori e, nel caso di sospensione, previo avviso alla famiglia. Nei 
casi gravi i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o telefono. Dovranno essere comunicate 
data ed ora di riunione dell'organo collegiale sanzionatore. La sospensione può prevedere, invece 
dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: l'obbligo di frequenza per tutte; l'obbligo di frequenza per 
tutte ad eccezione di alcune; la non partecipazione ad attività che si svolgono fuori dalla scuola (visite, viaggi...) 
3.3-Diritto alla trasparenza nella didattica 
1. L'alunno è tenuto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e a tutte le attività proposte 
dal Consiglio di Classe. Ha diritto ad essere informato sulle metodologie didattiche, le modalità di verifica e i 
criteri di valutazione dei docenti. 
2. L'alunno ha il diritto di conoscere la valutazione dei propri elaborati in tempi ragionevoli e con adeguata 
motivazione, anche al fine di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio 
rendimento. 
3.4-I Genitori- Indicazioni e Doveri 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli: pertanto hanno il 
dovere di condividere con la Scuola tale compito. 
2. E' opportuno che i genitori cerchino di: 

• trasmettere ai figli il principio che la Scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 
la loro formazione culturale; 

• stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo 
sostegno; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
• sostenere i docenti, controllando che i figli eseguano i compiti per casa. 

3. I genitori devono controllare nel diario e nel libretto i compiti e le lezioni assegnati, le eventuali annotazioni 
dei docenti, le comunicazioni della scuola e apporre sempre la propria firma per presa visione. La scuola declina 
ogni responsabilità per le comunicazioni date e non controfirmate dai genitori, specie per quanto riguarda 
eventuali cambiamenti di orario delle lezioni (entrate posticipate o uscite anticipate). 
4. I genitori devono giustificare nel libretto personale le assenze dei figli. Le giustificazioni devono essere 
presentate (dall'alunno) al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvederà a 
controfirmale e a prenderne nota nel Giornale di Classe. Se l'assenza per malattia supera i cinque giorni (la 
domenica viene conteggiata solo se ivi compresa), la giustificazione deve essere accompagnata da certificato 
medico. L'alunno che non giustifichi l'assenza dopo tre giorni dal rientro, dovrà essere accompagnato a scuola 
da un genitore o da persona legalmente delegata che ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione 
dei docenti del Consiglio di Classe la scuola potrà inviare alle famiglie tempestive comunicazioni scritte. 
5. In caso di motivata necessità i genitori possono richiedere l'uscita anticipata del figlio da scuola. 
Servono la richiesta scritta e la presenza di un adulto di famiglia (genitore o persona legalmente delegata) 
che prelevi lo studente. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il 
Consiglio di Classe si informerà per iscritto presso la famiglia sulla reale esistenza delle motivazioni addotte. 
6. In caso di proclamazione  sciopero la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e congruo 
anticipo. Saranno fatte entrare a scuola solo le classi degli insegnanti che non partecipano allo sciopero e sono 
presenti alla prima ora di lezione. I genitori devono verificare la mattina stessa la presenza degli insegnanti 
e la regolare apertura della scuola. Per gli alunni che entrano sarà garantita la sorveglianza sino 
all'ultima ora di lezione. In caso di assenza del figlio per proclamazione sciopero (cioè in un giorno in cui la 
scuola non può garantire la normale attività didattica) i genitori, cui è demandata la responsabilità di mandare o 
non mandare a scuola i figli, devono giustificare l'assenza con la dicitura "causa proclamazione sciopero". 
7. Per assenze prolungate non dovute a malattia (motivi familiari di una certa importanza o gravità) i genitori 
devono avvertire il DS o il Responsabile di Sede o il Coordinatore di Classe, comunicando periodo e durata 
dell'assenza e concordando coi docenti un piano di studio personalizzato per il proprio figlio. 
8. Per gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica (Scienze Motorie) 
per periodi più o meno lunghi, i genitori devono presentare al DS la domanda di esonero firmata e 
accompagnata da certificato medico. I genitori sono invitati a segnalare alla scuola eventuali allergie o 
particolari patologie dei figli. 
9. Sono stabiliti calendario e orario dei colloqui individuali con gli insegnanti. Nel caso la situazione lo richieda, 
sia i genitori che i docenti possono chiedere colloqui anche al di fuori dell'orario stabilito. In questi casi, l'orario 
di ricevimento si concorda tramite libretto personale dell'alunno. In casi urgenti o in situazioni particolari i 



genitori saranno convocati per iscritto dalla scuola, su segnalazione del Consiglio di Classe. 
10. Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra famiglie e scuola, i genitori sono invitati a 
utilizzare al massimo le occasioni che la scuola offre, partecipando alle assemblee di classe, alle assemblee 
generali che trattano problemi di comune interesse (o argomenti di formazione inerenti l'educazione dei figli), ai 
colloqui individuali con i docenti nei giorni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di 
collaborazione o proposte di riunione suggerite dai genitori stessi. 
 3.5-Accesso dei genitori nei locali della scuola 
1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi una volta iniziata l'attività didattica. 
2. Durante l'attività didattica i genitori possono entrare a scuola solo in caso di uscita anticipata del figlio. 
Durante l'attività didattica i docenti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori, anche per colloqui individuali 
che riguardano l'alunno loro figlio. 
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici negli orari di ricevimento settimanale dei 
docenti e di apertura della Segreteria. 
 
4.SICUREZZA 
 
Secondo le norme sulla sicurezza gli allievi sono equiparati ai lavoratori in particolare quando si faccia 
uso di laboratori, apparecchi ed attrezzature in genere, o quando ci sia la possibilità di contaminazione 
da agenti chimici, fisici o biologici. 
In analogia con l’educazione alla sicurezza dei lavoratori, anche gli alunni hanno obblighi che 
l’insegnante fa conoscere e sui quali vigila al fine del loro rispetto. 
I doveri degli alunni possono essere così sintetizzati: 

• Non assumere comportamenti pericolosi per se stessi e per gli altri; 
• Rispettare le misure disposte dall’insegnante ai fini della sicurezza; 
• Segnalare immediatamente ai responsabili eventuali condizioni di pericolo; 
• Usare con cura i dispositivi di sicurezza; 
• Non rimuovere i dispositivi di protezione; 
• In situazione di pericolo si dovrà fare riferimento al Piano di evacuazione della scuola. 

 
5. VALUTAZIONE 1° E 2° QUADRIMESTRE 

• 12/09/2012  - 31/01/2013 1° Quadrimestre 
• 01/02/2013 -  08/06/2013  2° Quadrimestre 

  
Nei mesi di febbraio e giugno, in date che verranno comunicate in seguito, gli insegnanti 
consegneranno personalmente ai genitori la scheda di valutazione. 

 
5.1 - Valutazione intermedia 

• 11 Dicembre 2012  Ricevimento Generale          1° Quadrimestre 
• 16 Aprile 2013        Consegna pagellina              2° Quadrimestre 

 
6. INCONTRI CON I GENITORI 
 
 Gli insegnanti comunicheranno gli orari di ricevimento settimanale che si effettuerà  previa richiesta 
di appuntamento dei genitori. 
 
7.  SEGRETERIA: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI  DALLE 11,00 

ALLE 12,00 
 
8. PRESIDENZA: RICEVIMENTO PREVIO APPUNTAMENTO 
 
          

Il Dirigente Scolastico 
            Carlo Marzolo 
 



 


