Regolamento d’Istituto
In linea con gli obiettivi educativi contenuti nel Piano Formativo di Istituto, il presente libretto
contiene indicazioni e norme che riguardano aspetti concreti della vita scolastica, il cui rispetto
permette uno svolgimento ordinato e regolare delle attività e favorisce l’interiorizzazione delle regole,
che sono alla base di una buona convivenza civile e di una cittadinanza attiva.

A.

Rispetto delle persone e dell’ambiente

a.
All’interno della scuola si richiede un comportamento educato e rispettoso nei
confronti dei dirigenti, degli insegnanti, dei compagni, delle madri e del personale.
b.
Ogni alunno è tenuto a non disturbare il naturale svolgimento delle lezioni.
c.
Gli alunni sono invitati a usare un linguaggio corretto, le normali formule di cortesia e
un abbigliamento decoroso.
d.
Gli alunni e/o le classi rispondono dei danni arrecati all’arredamento dell’aula e al
materiale didattico. Gli alunni, guidati e sorvegliati dall’insegnante, devono tenere le aule e il proprio
banco ordinati e puliti.
e.
È compito di ogni alunno rispettare il materiale altrui.
f.
Al cambio dell’ora gli alunni rimangono nella propria aula, mantenendo un
comportamento controllato.
g.
Durante l’intervallo si esce dall’aula. In caso di bel tempo gli alunni saranno
accompagnati in cortile, in caso di maltempo sosteranno nei corridoi del primo piano. Gli alunni,
sotto la sorveglianza degli insegnanti incaricati, devono tenere un comportamento corretto e
impiegare tale tempo per uno spuntino e per recarsi ai servizi. Terminato l’intervallo, rientrano in
aula, accompagnati dall’insegnante, con atteggiamento composto e moderato.
h.
Non è consentito agli alunni mangiare in aula, sia durante le lezioni sia durante la
ricreazione.
i.
Gli alunni accedono alla sala insegnanti solo previa autorizzazione.

B.

Rispetto degli impegni scolastici

a.
Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale per le lezioni della
giornata. Non è consentito farsi recapitare, in portineria, il materiale dimenticato.
b.
È proibito portare a scuola oggetti (giochi, lettori e strumenti digitali, ...) che non
abbiano alcun rapporto con le attività scolastiche.
c.
Ad ogni alunno è assegnato in aula un banco di cui è responsabile e che è tenuto a
conservare nello stato in cui gli viene assegnato.
d.
Gli alunni devono tenere in ordine il diario scolastico, perché fondamentale strumento

di lavoro, e il presente libretto personale, in quanto documento ufficiale di comunicazione tra la
scuola e la famiglia. Qualora venisse terminato prima della fine dell’anno, esso dovrà essere
consegnato al Preside che provvederà a vidimarlo e a consegnarne uno nuovo; nel caso in cui invece
venisse smarrito, il fatto verrà segnalato dal Preside sul registro di classe e il Consiglio di Classe
valuterà conseguenze e provvedimenti.
e.
Le note fatte dai docenti sul comportamento o sul rendimento scolastico vanno
presentate debitamente firmate all'insegnante interessato. In caso di firme non vere o non presentate,
il Preside con il Consiglio di Classe prenderà gli opportuni provvedimenti. Anche le note sul registro
di classe incideranno sulla valutazione di fine quadrimestre.
f.
Le verifiche consegnate dai docenti vanno riportate a scuola la lezione successiva,
debitamente firmate e ottemperando le richieste dell’insegnante.
g.
Nella scuola, agli alunni è vietato usare il cellulare (Disposizione Ministeriale n. 30
del 15.03.2007), in quanto per qualsiasi necessità provvede la scuola; qualora tale regola venisse
trasgredita, il cellulare verrà ritirato e riconsegnato ai genitori dal Preside. La scuola declina inoltre
qualsiasi responsabilità.
h.
È dovere di ogni alunno, assente dalle lezioni, informarsi presso più compagni di
classe del lavoro svolto e consultare il giornale di classe.
i.
Durante la prima ora di lezione e l’ora successiva alla ricreazione non è permesso a
nessuno di uscire dall’aula, salvo casi eccezionali. Durante le altre ore sarà concesso di uscire ad un
alunno alla volta, a discrezione dell’insegnante. L’alunno che ha ottenuto il permesso di uscire
dall’aula è tenuto a rientrare nel più breve tempo possibile.

C.

Rispetto dell’orario

a.
La scuola apre alle ore 7.50. Gli alunni devono presentarsi in aula nei cinque minuti
che precedono l’inizio delle lezioni, stabilito alle ore 8,00.
b.
Alla fine delle lezioni saranno accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora.
Proseguiranno poi ordinatamente, senza correre, fino all’uscita.
c.
Nessun alunno può uscire dai locali della scuola prima della fine delle lezioni, tranne
che su richiesta scritta dei genitori sull’apposito libretto.
d.
Il Preside concederà il suddetto permesso di uscita anticipata (anche in caso di malori
improvvisi) a condizione che un genitore dell’alunno (o un suo delegato) venga a prenderlo all’ora
richiesta, presentandosi in portineria.
e.
Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di entrata, non provvisti di adeguato permesso,
sono ammessi in classe con decisione del Preside o del docente delegato, con il dovere in ogni caso di
presentare la giustificazione il giorno immediatamente successivo.
f.
È il Preside che giustifica su richiesta della famiglia; al Preside, quindi, vanno
indirizzate le richieste da compilarsi sull’apposito libretto. Qualora non sia presente, delega il
Vicepreside o l’insegnante della prima ora.
g.
Il Preside, a seguito di cinque assenze o di cinque ritardi dell’alunno, può esigere che
un genitore (o chi ne fa le veci) lo accompagni per la giustificazione e può incaricare il Consiglio di
Classe di stabilire ulteriori provvedimenti.

