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REGOLAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 
 

ORARIO 
 

 La campanella suona alle ore 8,05 per garantire il regolare inizio delle lezioni previsto per le ore 
8,15. 

 Le giustificazioni verranno presentate al corpo docente con il libretto per la assenze. Il genitore o il 
tutore legale deve sottoscrivere la motivazione per un ritardo, un’uscita anticipata, un’assenza o una 
vacanza. 

 Se l’assenza di una studentessa o di uno studente per malattia o incidente dura più di 5 giorni dovrà 
presentare il certificato medico. 

 Se la giustificazione non verrà presentata entro 8 giorni, l’assenza verrà considerata non giustificata. 
 Motivo di giustificazione viene considerato di regola un incidente o una malattia della studentessa o 

dello studente. 
 Se sussistono dubbi riguardo a delle giustificazioni presentate, l’insegnante si consulterà con il tutore 

legale. 
 

NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

 Si aspetta in modo corretto nel cortile o nella sala accoglienza l’insegnante della prima ora, per 
recarsi nelle classi di appartenenza; inoltre, qualora i genitori volessero accompagnare i propri figli al 
piano perché in ritardo, sono pregati di fermarsi all’ingresso del corridoio di accesso alla 
scuolaprimaria. 

 Al suono della campanella si entra in classe senza corse e schiamazzi, salendo le scale in ordine 
senza trascinare gli zaini o i trolley 

 Nel portare carrelli e ombrelli fare in modo che non costituiscano pericolo per sé e per gli altri. 
 Ci si sposta all’interno della scuola solo su autorizzazione dei Docenti. 
 Negli ambienti scolastici non si corre, non si urla, non si fischia e non si canta per non disturbare il 

lavoro scolastico delle altre classi. 
 La ricreazione si fa nei corridoi di fronte alle classi o in cortile, come da orario prestabilito. 
 Si esce in fila per due, senza creare confusione. 
 I bagni vanno utilizzati in modo civile senza lasciare rubinetti aperti e buttare acqua per terra. 

 

IN CLASSE 
 

 Nell’aula non sono ammessi disordine e confusione. 
 Lo zaino deve essere tenuto vicino la propria sedia in modo da non intralciare il passaggio. 
 Si saluta l’insegnante all’inizio e al termine della lezione. 
 Si segue attentamente la lezione, senza interrompere e disturbare in alcun modo. 
 Si interviene solo quando, aspettando il proprio turno, da parte dell’insegnante viene concessa la 

parola. 
 Si annotano sul diario i compiti da svolgere e così pure le comunicazioni che richiedono la firma dei 

genitori. 
 E’ assolutamente vietato portare: cellulari,iPODe MP3.  
 Per le telefonate urgenti sarà resodisponibile il telefono dell’istituzione scolastica. 
 E’ vietato masticare la gomma. 
 Non si sporcano né si danneggiano gli ambienti scolastici, e loro arredi ( armadi, banchi, sedie ecc.). 
 Non è ammesso in classe materiale estraneo alle attività didattiche. 

 

 
 
 
 



 
CON GLI ALTRI 

 

 Si porta rispetto a tutto il personale della scuola. 
 Bisogna rispettare i compagni e non fare mai scherzi o atti scorretti. 
 Non si usa mai la violenza (pugni, schiaffi, calci). 
 Attenzione al linguaggio: non sono ammesse volgarità, parolacce, minacce o offese. 
 Quando si offende qualcuno si chiede scusa. 
 La persona offesa non reagisce con violenza. 
 Si aiutano i compagni in difficoltà. 
 Si cura l’igiene personale e il decoro; nella capigliatura non sono ammessi capelli lunghi sciolti e 

pettinature stravaganti come creste, scritte, codini. 
 E’ necessario che si effettui, periodicamente, un controllo accurato del cuoio capelluto finalizzato 

alla prevenzione della pediculosi. 
 E’ obbligatorio indossare la divisa scolastica e la tuta nel giorno dell’educazione motoria. 
 Atteggiamenti reiterati influiranno negativamente sul voto di condotta. 

 

EVENTUALI SANZIONI 
 

 Richiamo orale 
 Provvedimento deciso dal docente 
 Richiamo scritto sul diario personale 
 Convocazione delle famiglie 
 Intervento del Dirigente 
 Sanzioni più gravi da concordare con il Consiglio di Interclasse di soli Docenti, alla presenza del 

Dirigente Scolastico, da comunicare ai genitori. 
 Eventuali danni arrecati a oggetti, locali, arredi e attrezzature all’interno e all’esterno dell’edificio 

scolastico, dovranno essere rimborsati. 
 

 Gli  studenti che arriveranno in ritardo più di una volta saranno richiamati di conseguenza 
dall’insegnante che convocherà i genitori per chiarimenti. 

 Se non vi saranno miglioramenti, verranno introdotte dalla direzione della scuola le misure 
disciplinari prevista dal Consiglio d’Istituto  (divieto di partecipare alla prima ora di lezione, 
incidenza sul voto di comportamento) 

 Chi non porta la divisa, dopo tre volte riceve la nota sul registro con ricaduta sul voto del 
comportamento. 

 
 
 
 
 
 
Tagliando da staccare e riconsegnare a scuola debitamente compilato 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Genitori dell’alunno/a ………………………………………………………...... classe ……………………… 
Dichiarano di aver ricevuto il regolamento della scuola, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo e a 
farlo rispettare.          Firma 

………………………………………………. 


