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REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Iscrivendoti alla nostra scuola, i tuoi genitori hanno scelto un’impostazione culturale ed 

educativa fondata sulla tradizione pedagogica cattolica. La scuola ha un proprio 

regolamento. Le norme che lo compongono non sono fini a sé stesse, ma rappresentano 

uno strumento indispensabile perché tu possa crescere armonicamente come persona e 

vivere serenamente e ordinatamente l’esperienza di apprendimento. Presupposto 

fondamentale perché questo cammino di crescita sia proficuo, è che tu abbia fiducia nei 

tuoi insegnanti e ne segua le indicazioni.  

 
GIUSTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E PERMESSI  

 L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.00; chi arrivasse prima deve attendere nell’aula 
parlatorio, accanto all’atrio della scuola.  

 Il ritardo, rispetto all’inizio delle lezioni, deve essere giustificato sul diario la mattina 
stessa oppure il giorno successivo.  

 Può essere permesso agli alunni, per motivi gravi e giustificati, di entrare in classe più 
tardi, ma non oltre le h.10.45.  

 Non sono consentite uscite anticipate rispetto al termine delle lezioni e ai normali orari 
delle attività facoltative, tranne che in casi gravi ed urgenti, sottoposti con opportuno 
preavviso direttamente al preside.  

 In caso di indisposizione che non presenti motivi di urgenza e gravità, l’alunno resterà 
a scuola fino al termine dell’orario scolastico.  

 La giustificazione dell’assenza deve essere portata il giorno del rientro a scuola. 
Prolungate o reiterate assenze o ritardi dell’alunno saranno oggetto di verifica con la 
famiglia.  

 Richieste di autorizzazione, moduli di adesione, liberatorie devono essere fatte firmare 
dai genitori nei tempi richiesti.  

 
 

STRUMENTI, AMBIENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Gli alunni sono tenuti a:  

 Tenere in ordine, aggiornare, far controllare e far firmare settimanalmente, da un 

genitore, il diario scolastico. Esso è fornito dall’istituto e serve esclusivamente per 

l’annotazione dei compiti e delle lezioni e per le comunicazioni fra scuola e famiglia.  
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 Presentarsi alle lezioni con tutto il materiale didattico indicato dagli insegnanti delle 

singole materie.  

 Avere cura dell'arredo scolastico, del materiale, dei libri e delle attrezzature a loro 

disposizione. Gli impianti sportivi, le aule studio e i laboratori, opportunamente 

regolamentati, possono essere usati secondo gli orari indicati all’inizio dell’anno 

scolastico.  

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso di luoghi, oggetti e persone nei 

momenti di lezione e di ricreazione. Restare all’interno della propria classe durante il 

cambio d’ora e, durante gli spostamenti da e verso altri locali, seguire gli adulti di 

riferimento con ordine e in silenzio. Eventuali danni a persone e cose (all’interno o 

all’esterno dell’edificio scolastico) saranno sanzionati e dovranno essere risarciti dalla 

famiglia dei responsabili. 

 Dotarsi, per l'attività di Educazione Fisica, del corredo sportivo dell'Istituto e indossare 

sempre un abbigliamento decoroso e adatto all’ambiente scolastico.  

 Avere cura di oggetti e indumenti personali. La scuola declina ogni responsabilità nei 

confronti di ciò che viene lasciato incustodito nelle aule o negli ambienti comuni. Si 

chiede di apporre il proprio nome su indumenti, libri o altro materiale didattico di 

proprietà. Qualsiasi oggetto ritrovato va consegnato alla segreteria. Chi smarrisce il 

badge della mensa o la chiave dell’armadietto del doposcuola dovrà richiederne un 

duplicato a pagamento. 

 

Gli alunni non devono mai:  

 Portare a scuola oggetti che possano costituire pericolo per sé e per gli altri.  

 Portare a scuola oggetti, testi o immagini che possono risultare offensivi.  

 Utilizzare un linguaggio volgare o irrispettoso.  

 Diffondere indebitamente o a insaputa degli interessati immagini o video riguardanti 

membri della comunità scolastica, o momenti di vita della scuola.  

 Portare indosso, tenere acceso o utilizzare, negli spazi della scuola, il telefono cellulare 

o altri strumenti atti alla ripresa e alla riproduzione audio e video. Sarà possibile portare 

a scuola il telefonino solo nei casi di effettiva necessità, che il preside valuterà, su 

motivata richiesta dei genitori. Si specifica che gli apparecchi non potranno comunque 

essere usati nell’edificio scolastico, ma solo nel tragitto casa-scuola. La presidenza si 

riserva la facoltà di decidere la custodia, durante la permanenza a scuola, anche degli 

eventuali apparecchi “autorizzati”, per restituirli al termine delle attività didattiche.  
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Il telefono e gli altri strumenti o oggetti non consentiti saranno ritirati a chiunque 

contravvenga a queste disposizioni e saranno riconsegnati, solo ai genitori, in segreteria o, 

se necessario, nell’ambito di un colloquio.  

 
MENSA  

Chi è iscritto alla mensa è tenuto a:  

 Seguire le indicazioni degli adulti referenti della mensa.  

 Avere rispetto degli educatori, del personale addetto, dei compagni, tenendo un 

comportamento adeguato e composto a tavola e un tono di voce moderato.  

 Avere rispetto del luogo e dei materiali, lasciando la tavola in ordine, accumulando le 

stoviglie e riponendo il vassoio nell’apposita griglia.  

 Accogliere i cibi proposti, evitando atteggiamenti di spregio e spreco del cibo  

 Muoversi a/da mensa in modo ordinato e rispettoso verso chi sta lavorando; lasciare le 

cartelle e le giacche con ordine nei luoghi indicati.  

 Evitare di portare fuori dal refettorio cibi e stoviglie .  

Chi, dopo tre richiami scritti, continua a non rispettare queste regole o parte di esse, non 

potrà più usufruire del servizio mensa.  

 
DOPOSCUOLA, LABORATORI E RICREAZIONE  

E’ consentito fermarsi a ricreazione soltanto a chi svolge attività pomeridiane (doposcuola, 

laboratori, recuperi).  

Chi ha effettuato l’iscrizione ad un laboratorio o al doposcuola, deve poi frequentarlo con 

regolarità. Ogni eventuale variazione nella frequenza abituale deve essere comunicata per 

iscritto da parte dei genitori, tramite diario. La domanda di chi non è iscritto al doposcuola 

e chiede di frequentarlo in corso d’anno, sarà accolta solo nel caso vi sia disponibilità di 

posti.  

Chi è iscritto al doposcuola e ai laboratori o è convocato dai docenti per una attività 

pomeridiana deve:  

 Rimanere a scuola per il pasto e la ricreazione (è concesso uscire in questo lasso di 

tempo, solo in caso necessità, adeguatamente motivata e concordata a inizio anno con 

il Preside).  

 Giustificare l’eventuale assenza del pomeriggio: non sarà possibile uscire al termine 

delle lezioni del mattino senza permesso scritto dei genitori.  
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 Comportasi in modo rispettoso verso gli insegnanti e i compagni e stare nel luogo 

assegnato dagli educatori, e svolgere il lavoro assegnato senza essere di disturbo agli 

altri.  

 avere con sé il materiale per eseguire i compiti o le diverse attività e avere cura del 

materiale messo a disposizione dalla scuola.  

 
Chi, dopo tre richiami scritti, continua a non rispettare queste regole o a parte di esse, non 

potrà più usufruire del servizio doposcuola e/o dei laboratori.  

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Il mancato rispetto di persone e cose e delle norme indicate nel presente regolamento, 

comporta dei provvedimenti disciplinari. Essi hanno finalità educativa e mirano a rafforzare 

il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica.  

 I docenti e Il preside, con o senza la presenza di altri insegnanti della classe, hanno la 

facoltà di convocare gli alunni per accertare fatti, comprendere situazioni, esprimere le 

proprie considerazioni e, se necessario, richiamare gli alunni.  

 Di fronte a episodi ritenuti, a giudizio del preside, rilevanti, vengono contattati 

telefonicamente i genitori, che sono convocati di persona di fronte a situazioni ritenute 

di particolare gravità o complessità.  

 A seconda della gravità e del tipo di effrazione, possono essere comminate le seguenti 

sanzioni:  

a. Richiamo verbale del docente.  

b. Richiamo verbale del preside.  

c. Rimprovero con nota scritta del docente sul diario e/o sul giornale di classe.  

d. Richiamo formale con comunicazione scritta ai genitori da parte del preside.  

e. Assegnazione di un compito supplementare o di una verbalizzazione scritta.  

f. Richiesta di svolgere attività socialmente utili ed educative come il riordino degli 

spazi comuni e di materiali o l’aiuto offerto a compagni e insegnanti.  

g. Sospensione (allontanamento temporaneo dalle lezioni o da altre attività didattiche) 

per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Comporta il non essere ammessi a 

scuola, solo in casi particolari può essere stabilita una forma di sospensione con 

obbligo di frequenza. La sospensione viene notificata all’alunno e comunicata alla 

famiglia dal preside o da suo delegato. Viene altresì segnalata sul Diario di classe.  

 
La Direzione 
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