
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il regolamento ha lo scopo di garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica e il diritto 
allo studio, garantire la civile convivenza e il rispetto reciproco e tutelare l’integrità e la 
sicurezza delle persone e il patrimonio scolastico 

Orari: 
• Gli orari della Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: 

• ENTRATA ore 8.10 
• INIZIO LEZIONI ore 8.15 
• SERVIZIO MENSA dalle ore13.50 alle ore 14.30  

• TERMINE LEZIONI OBBLIGATORIE ore 13.50 fatta eccezione per il lunedì e il giovedì il 

cui termine è previsto per le ore 16.20 

La Scuola Secondaria di primo grado offre la possibilità di scegliere tra un’ ampia offerta di 
laboratori didattici non obbligatori il cui fine è di garantire una preparazione didattica e 
formativa più ricca e completa rispetto quella curriculare.  
Coloro che confermano l’adesione ai pomeriggi facoltativi ne mantengono la frequenza fino a 
fine anno secondo il seguente orario:  

Martedì  
dalle ore 14.30 alle ore 15.25 studio assistito 
dalle ore 15.25 alle ore 16.20 attività laboratoriale 
Mercoledì  
dalle ore 14.30 alle ore 15.25 studio assistito 
dalle ore 15.25 alle ore 16.20 attività laboratoriale 
Venerdì  
dalle ore 14.30 alle ore 16.20 attività laboratoriale 

Gli iscritti a tali corsi potranno usufruire degli spazi interni della scuola, usufruendo 
eventualmente anche del servizio mensa. L’adesione alla attività laboratoriale comporta anche 
la frequenza dello studio assistito nei giorni di martedì e mercoledì. 
Gli studenti di età inferiore ai 14 anni, come previsto dalla legge, alla fine dell’orario di 
lezione potranno lasciare l’edificio scolastico per tornare a casa prelevati dai genitori o da un 
adulto delegato. La Scuola offre la possibilità di derogare a tale obbligo previa firma di 
apposita manleva. 



Assenze 
Le assenze debbono essere giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno del 
rientro, previa presentazione di apposito tagliando debitamente compilato in ogni sua parte 
e firmato da uno dei genitori o da altro soggetto legittimato a farne le veci. Nel caso in cui la  
motivazione non sia ritenuta idonea l’assenza sarà ritenuta ingiustificata.  
Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare periodicità 
dal Consiglio di classe che, ove riscontri situazioni di irregolarità ne darà comunicazione ai 
genitori. 
Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e 
invitato a regolarizzare la sua posizione. Se ciò non dovesse avvenire l’assenza sarà ritenuta 
non giustificata e andrà ad influenzare il voto condotta. 

Entrate posticipate e uscite anticipate 
Configurandosi l’Istituto come una Comunità Scolastica che si propone la formazione 
intellettuale, morale e fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale 
l’obbligo dell’assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte  degli studenti, tutte le 
componenti della scuola si impegnano, nell’ambito di tale patto educativo, al rispetto 
scrupoloso dell’orario scolastico come determinato all’inizio di ciascun anno. 
Pertanto le famiglie in particolare sono tenute a collaborare affinché l’attività didattica non sia 
interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente  comprovati, rinviando  
qualsiasi impegno che interferisca in tal senso. 
Tuttavia possono essere concessi permessi di entrate posticipate e di uscite anticipate per le 
seguenti tassative cause:  
• accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;  
• analisi e visite mediche; 
• attività sportive 
Le entrate posticipate e le uscite anticipate dovranno sempre avvenire in concomitanza dei 
cambi d’ora. 

• Il diario è l’unico strumento ufficiale di comunicazione tra la famiglia e la scuola per 
quanto riguarda entrate posticipate, uscite anticipate e giustificazione delle assenze. Non 
sono accettate comunicazioni via email. 

• Gli alunni ritardatari a causa dei mezzi pubblici di trasporto potranno essere ammessi alle 
lezioni della prima ora e, nessuno studente comunque sarà accettato oltre l’inizio della 
seconda ora. Gli insegnanti dovranno annotare il ritardo sul registro di classe richiedere la 
giustificazione il giorno dopo. 

• Le entrate posticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste da un genitore  
almeno due giorni prima facendo uso della apposita sezione comunicazione scuola-
famiglia del diario. Saranno autorizzate non al di fuori della seconda ora. Non è 
permesso, per nessun motivo, entrare dopo la seconda ora.  

•  Analogamente le uscite anticipate devono essere richieste due giorni prima da un 
genitore  facendo uso della sezione del diario. Della autorizzazione all’uscita sarà fatta 
annotazione sul registro di classe e comunicazione al personale di segreteria.  Gli studenti 



minorenni saranno ammessi all’uscita solo se prelevati da un genitore che sollevi in tal 
modo la scuola da ogni responsabilità (delega). 

• Le uscite anticipate, per attività sportiva saranno autorizzate (ed annotate sul registro di 
classe come le altre) solo in base al calendario della società sportiva interessata  
sottoscritto anche dal genitore. Gli studenti minorenni saranno ammessi all'uscita solo se 
prelevati da un genitore che sollevi in tal modo la scuola da ogni responsabilità. 

• Solo nei casi di grave emergenza gli alunni potranno chiedere di uscire anticipatamente 
nella stessa mattinata al Coordinatore delle attività didattiche o ai suoi collaboratori a ciò 
delegati ai quali spetta l’obbligo di verificare le  condizioni di effettiva necessità e la 
facoltà di concedere il permesso. Dovranno essere  comunque osservate le forme e 
condizioni previste per le altre uscite. 

• Nei mesi di gennaio e maggio sono sospesi le uscite anticipate e gli ingressi posticipati 
tranne che per documentati motivi. 

• In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, viene tempestivamente 
informata la famiglia e chiamato il medico, se necessario. 

Ritardi 
Gli alunni consegneranno all’insegnante l’apposito modulo di autorizzazione rilasciato dalla 
Presidenza (o delegato) e saranno ammessi in classe alla II ora, fatta eccezione per accertate 
cause di difficoltosa viabilità. 
Non sono ammessi più di cinque ritardi non giustificati a quadrimestre. Dal sesto ritardo gli 
alunni saranno ammessi in classe solo previa giustificazione personale di uno dei due genitori. 
S’intende “RITARDO” l’entrata posticipata non giustificata anticipatamente almeno il giorno 
precedente. 

Abbigliamento 
Tutti gli allievi devono frequentare la scuola con un abbigliamento semplice e dignitoso. Le 
famiglie sono invitate a collaborare con la Scuola per la puntuale osservanza della norma 
indicata. 
Durante le manifestazioni ufficiali interne o esterne, è obbligatorio indossare la divisa con il 
distintivo della Scuola. 
Durante le lezioni di Scienze motorie gli studenti sono tenuti ad usare esclusivamente le tute, 
le magliette e i pantaloncini adottati dalla Scuola. 

Servizio mensa 
Al suono della campanella che annuncia l’inizio della refezione scolastica, i gruppi 
accompagnati dal proprio insegnante, dovranno avviarsi ordinatamente verso la sala mensa. 
Ogni alunno deve comportarsi educatamente durante il pasto e seguire le indicazioni degli 
insegnanti di sorveglianza. 
Il tempo residuo può essere utilizzato per attività ricreative che possono svolgersi negli spazi 
recintati, e con la presenza di persona responsabile. 
Al termine della ricreazione il docente della settima ora accompagnerà gli studenti in classe. 



Norme comportamentali generali 
• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio.  
•  Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, 

del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi.  

• Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono 
tenuti a mantenere un comportamento corretto. 

•  Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola.  

• Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

• E’ rigorosamente vietato uscire dalla propria aula durante il cambio delle ore di 
lezione. 

• Gli studenti non devono uscire durante le prime due ore di lezione se non in casi 
di estrema urgenza. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, 
in ogni caso, a non far uscire dall’aula più di un alunno per volta, non 
consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in 
precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza. Nel caso di 
inadempienza si riterrà responsabile il docente della classe interessata. Il 
personale non docente ha l’obbligo di segnalare situazioni anomale. 

• Tutte le componenti  della Comunità  Scolastica sono tenute al rispetto delle 
suppellettili e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati Se il 
responsabile non denuncerà il danno all’interno della classe, tutta la classe ne 
dovrà rispondere. 

• E’ severamente proibito l’uso del telefono cellulare anche in stato silenzioso 
all’interno della Scuola per tutto l’orario scolastico. Per ogni eventuale 
comunicazione da parte della famiglia ai propri figli, la scuola provvederà, come 
sempre, a fornire supporto ai propri alunni. 

• Gli studenti, se in possesso di telefono cellulare, non appena entrati in aula 
dovranno depositarlo nell’apposito porta-cellulari appeso a parete in aula. 

• La scuola si ritiene autorizzata a ritirare qualsiasi materiale non scolastico che crea 
distrazione e disturbo alle lezioni. 

• La scuola non si assume nessuna responsabilità nei confronti dei ragazzi che 
permangono in Istituto dopo l’orario scolastico senza autorizzazione della 
Presidenza. 

• Ogni genitore è tenuto al rispetto della data di scadenza indicata sulle circolari 
per la consegna dei cedolini e quote d’iscrizione. 

• Dopo il termine delle lezioni è severamente vietato accedere alle aule se non 
accompagnati dal personale non docente disponibile. 

• E’ severamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico ed in cortile ai 
sensi della normativa vigente. 



• Non è permesso agli alunni festeggiare in classe; potranno farlo durante 
l’intervallo, in mensa, previo consenso della Presidenza. 

• Tutti gli alunni sono tenuti ad usare esclusivamente il diario della scuola che 
comprende il libretto assenze. 

• I dispositivi elettronici, forniti dalla scuola, quale ad esempio il tablet, dovranno 
essere utilizzati durante le ore di lezione, ma solo previa indicazione del singolo 
docente e solo per uso didattico. 
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