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REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO  PER  GLI  ALUNNI. 
 

 
1. Ogni alunno deve sempre tenere con sé il diario per le comunicazioni scuola-famiglia. Le giustificazioni, 

riportate sull’apposito libretto fornito dalla scuola, dovranno indicare con precisione i giorni di assenza 

ed il motivo. 

 

2. Dopo ogni assenza l’alunno deve presentare all’insegnante giustificazione scritta sul libretto, firmata dal 

genitore o da chi ne fa le veci. 

 

3. Nel caso in cui l’assenza abbia superato i 5 giorni, compresi i festivi, la giustificazione dovrà essere 

accompagnata dal certificato medico. 

 

4. L’assenza prolungata, per motivi diversi dalla malattia, deve essere concordata con l’Insegnante e la 

Dirigente in anticipo. 

 

5. In caso di ritardo gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa autorizzazione dell’insegnante o della 

direttrice, la giustificazione andrà scritta sull’apposito libretto delle giustificazioni. 

 

6. Prima dell’inizio delle lezioni l’alunno deve prenotare, o farsi prenotare dall’Insegnante, il pasto 

sull’apposito foglio fuori dalla classe. 

 

7. Per le uscite anticipate il genitore dovrà presentare richiesta scritta all’insegnante sul libretto delle 

giustificazioni. 

 

8. E’ assolutamente vietato agli alunni di allontanarsi dall’Istituto e dalla sorveglianza dell’Insegnante. 

 

9. L’alunno deve avere un abbigliamento decoroso vestire in modo semplice, ordinato e pulito. 

 

10. L’esonero dall’educazione fisica (parziale o totale) deve essere chiesta al Dirigente con domanda scritta 

accompagnata da certificato medico. 

 

11. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, pertanto lo studente risarcirà i danni  

causati agli arredi e alle attrezzature scolastiche. 

 

12. E’ vietato insudiciare e gettare rifiuti o carte sul pavimento delle classi, della mensa, dei corridoi e del 

cortile. 

 

13. Lo studente dovrà mantenere un comportamento serio, educato e corretto e dovrà rispettare il lavoro dei 

compagni e degli insegnanti. 

 

14. Gli allievi che hanno il permesso di uscire durante le lezioni per andare in bagno, devono rientrare nel 

più breve tempo possibile senza trattenersi a conversare nei locali servizi o nei corridoi.  
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15. Nel caso di improvvisa indisposizione l’alunno, accompagnato da un altro studente, potrà uscire dalla 

classe e recarsi in segreteria, che provvederà nel caso ad avvisare le famiglie. 

 

16. Durante gli intervalli gli alunni potranno uscire dall’aula e dai laboratori per recarsi, accompagnati 

dall’insegnante di turno, negli spazi previsti. 

 

17. E’ vietato portare a scuola riviste o materiali offensivi della dignità della persona e contrari ai principi 

morali ed educativi dell’Istituto. Non si devono altresì portare a scuola giocattoli, videogiochi, cellulari o 

altro materiale che non sia utile per lo svolgimento delle attività didattiche ne’ oggetti di valore, in 

quanto, la scuola non si assume responsabilità in caso di smarrimento. 

 

18. Al termine delle lezioni gli allievi devono lasciare in ordine e in silenzio l’aula e, senza correre, avviarsi 

verso l’uscita, accompagnati dai loro insegnanti e dovranno attendere, con l’insegnante di turno, l’arrivo 

del genitore all’interno del cancello della scuola. 

 

19. L’alunno dovrà svolgere con puntualità e ordine i compiti assegnati e comunicare le eventuali difficoltà 

il giorno successivo all’insegnante. 

 

20. Quando gli alunni sono assenti dalle lezioni, sono tenuti ad informarsi sulle attività svolte a scuola e sui 

compiti assegnati. 

 

21. L’alunno a scuola deve usare un linguaggio corretto, è proibita ogni forma di aggressività verso i 

compagni e al personale scolastico, sono vietate le parole offensive e le bestemmie. L’alunno dovrà 

evitare di distrarsi durante le lezioni, ricordando che attenzione e studio sono i presupposti per una buona 

riuscita scolastica. 

 

22. Sono considerate gravi mancanze disciplinari il furto, le lesioni fisiche ai compagni, la manomissione e 

la distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le ingiurie rivolte agli altri 

studenti o al personale della scuola.  

 

23. In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche 

cumulativamente, le seguente sanzioni: 

a. Il richiamo verbale del docente; 

b. Il richiamo verbale del Dirigente scolastico; 

c. Nota sul diario scolastico dell’alunno che dovrà essere controfirmata dal genitore; 

d. A discrezione del docente e del Dirigente scolastico, la convocazione dei genitori; 

e. La sospensione temporanea dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, fino ad un 

massimo di 5 giorni. 

f. L’espulsione dalla scuola. 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; 

 La responsabilità disciplinare è personale; 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie 

ragioni; 

 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno; 

 Devono servire come momento di crescita. 

24. A tutti i genitori degli alunni, a partire dall’a.s 2016/2017, verrà fornita una password per accedere al 

registro elettronico online per consultare, schede di valutazione,aggiornamenti assenze, comunicazioni, 

compiti a casa.. 

 

                                                                                                                                                            La direzione 


