
REGOLAMENTO ALUNNI
(delibera del 30/06/05)

La scuola è uno spazio d'incontro volto alla crescita della persona in tutti i suoi aspetti. I soggetti interessati  
hanno il diritto ad una istruzione e ad una formazione aperta a tutte le istanze culturali in vista di un armonico  
inserimento nella comunità civile. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita della scuola e di essere  
informati sulle decisioni e sulle norme che ne regolano la vita (art.2 - Statuto studenti & studentesse), ma 
hanno anche precisi doveri da rispettare, che il presente regolamento cerca di disciplinare. Premesso che la 
domanda di  educazione può essere soddisfatta quando la famiglia,  la scuola e le altre realtà formative 
cooperano fra loro, l'alunno è tenuto al rispetto delle seguenti regole:

Art 1. Gli alunni hanno il dovere di:
• Tenere un comportamento corretto ed educato.
• Contribuire a mantenere l'ordine e la pulizia delle attrezzature e degli ambienti.
• Rivolgersi con rispetto ai compagni ed a tutto il personale della scuola.
• Curare la pulizia della propria persona e il decoro dell'abbigliamento.

Art 2. Diario e documento per le valutazioni:
• Ogni alunno deve essere fornito di un diario scolastico per segnare l'orario delle lezioni e i compiti per 

casa. Il diario deve essere tenuto col dovuto decoro e può essere controllato dagli insegnanti in ogni 
momento.

• Qualsiasi variazione di orario delle lezioni o eventuali proposte di miglioramento delle attività 
scolastiche formulate dal C.d.D verranno comunicati per iscritto sul diario; i genitori sono tenuti a 
prenderne visione e a firmare gli avvisi.

• II diario è il documento ufficiale  per la giustificazione delle assenze e dei ritardi, per le richieste di 
uscite anticipate e per qualsiasi comunicazione scuola - famiglia;

• pertanto l'alunno deve portarlo sempre con sé e conservarlo in buone condizioni.
• Non è consentito manomettere in alcun modo il diario personale.
• Per l’esito delle verifiche, sia orali che scritte, viene consegnata ai genitori una apposita griglia da 

allegare al diario personale, dove gli insegnanti potranno registrare le valutazioni, perché i genitori 
ne possano prendere visione apponendo la loro firma.

Art 3. Frequenza alunni:
• Gli alunni hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e di assolvere assiduamente gli impegni di studio.
• L'orario varia in base ai diversi ordini di scuole e alle proposte del Collegio dei Docenti.

Art 4. Ingressi successivi alla prima ora:
• I genitori sono tenuti a motivare per iscritto i ritardi dei figli;
• il docente della prima ora di lezione della mattina o del rientro pomeridiano è delegato a giustificare i 

ritardi prendendone nota sul giornale di classe.
• Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, gli alunni ritardatari dovranno essere accompagnati dai 

genitori in classe/sezione
• Nel caso di ritardi frequenti, il docente non ammetterà l’allievo in classe senza preventiva 

autorizzazione del dirigente, al quale dovranno giustificare i genitori. 

Art 5. Uscita anticipata:
• Non è consentito agli alunni allontanarsi da soli dall'Istituto durante le ore di scuola. L'uscita anticipata 

è autorizzata dal Dirigente scolastico, da un insegnante delegato o dall'insegnante dell'ora 
interessata, su richiesta dei genitori che devono venire a prendere i figli personalmente o delegando 
un familiare maggiorenne.

• I genitori devono segnalare il numero telefonico di casa, o di un altro familiare, o, eventualmente 
anche del posto di lavoro per le chiamate urgenti in caso di malessere o di infortunio dell'allievo.

Art 6. Esonero dalle lezioni di educazione fisica:
• I genitori devono presentare in segreteria la domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente 

scolastico, con allegato il certificato medico comprovante il motivo dell'esonero che sarà sempre 
riferito alla pratica sportiva in quanto l'alunno rimarrà comunque in palestra ad assistere e 
partecipare alla lezione teorica.



Art 7. Infortuni ed  incidenti durante l'attività scolastica:
• Gli alunni hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'insegnante presente l'eventuale incidente 

od infortunio accaduto a scuola; l'insegnante, a sua volta, avvertirà la famiglia, che accompagnerà il 
ragazzo dal medico.

• I ragazzi devono segnalare subito ogni danno ad oggetti o materiali di loro proprietà coperti da 
assicurazione, affinché la scuola provveda alla relativa denuncia.

Art 8. Assenze:
• L'assenza deve essere sempre giustificata per iscritto dai genitori sul diario personale.
• Nel caso di assenze superiori a 5 giorni per motivi di famiglia prevedibili, i genitori devono 

avvisare anticipatamente la scuola.
• In caso di mancata giustificazione nei due giorni successivi all'assenza, sarà contattata la 

famiglia per chiarimenti in merito.

Art 9. Ore di lezione - uscita ai servizi:
• Durante le ore di lezione nessun alunno deve girare per i corridoi, entrare in altre aule e recarsi ai 

servizi senza il permesso dell'insegnante. Le uscite durante le ore di lezione devono durare il tempo 
strettamente necessario 

Art 10. Cambio di lezione:
• Durante il cambio delle lezioni gli alunni devono rimanere al loro posto senza disturbare ed uscire nei 

corridoi, predisponendo il materiale per la lezione successiva. E' opportuno, inoltre, che venga 
arieggiata l'aula. Possono approfittare del cambio dell'ora per recarsi ai servizi, solo se autorizzati 
dagli insegnanti.

Art 11. Intervallo:
L’intervallo, nella Scuola Primaria, è da svolgersi secondo le modalità che ciascun insegnante ritiene 
adeguate ai bisogni del gruppo classe, in base alle scelte educative ed agli spazi disponibili. Si 
alternano momenti di gioco libero, di gioco organizzato, di giochi di società, di visione di filmati, di 
giochi all’aria aperta. Sono vietate attività pericolose per sé e per gli altri, come l’utilizzo di palloni per 
il gioco del calcio, sia all’interno delle scuole che nei giardini.

             Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, l’intervallo si volge, per tutte le classi, con le stesse modalità: 
gli alunni non possono uscire dall’aula. I docenti sorveglieranno le classi mentre i collaboratori 
scolastici controlleranno i servizi.

Art 12. Uscita:
• Al suono dell'ultima campana le classi, accompagnate dagli insegnanti in servizio, raggiungono l'uscita 

ordinatamente e senza correre. Non è consentito attardarsi all'interno dell'edificio. Si raccomanda ai 
genitori in attesa dell'uscita degli alunni nell'area antistante la scuola di spegnere il motore degli 
automezzi e di attenersi alle norme necessarie per garantire l'incolumità del personale scolastico.

• I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si accertano che gli alunni siano affidati ai 
genitori

• I genitori che, per motivi gravi ed eccezionali, non dovessero essere in grado di presentarsi in tempo 
all’uscita, sono tenuti a farsi sostituire da persona di fiducia e ad avvisare telefonicamente 
l’insegnante.

Art 13. Locali e beni della scuola:
• Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto, alla conservazione e all'igiene dei locali, dell'arredamento, delle 

attrezzature scolastiche.

Art 14. Trasporto scolastico e mensa:
• Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni, i docenti e il 

personale addetto a questi servizi.

Art 15. Biblioteca:
• I libri avuti in prestito devono essere tenuti con cura e restituiti entro il termine stabilito senza segni, 

disegni o rotture.
• Chi riceve libri in prestito è responsabile della loro diligente conservazione. Chiunque smarrisca o 

deteriori le opere ricevute in comodato è tenuto a riacquistarle.



Art 16. Danni e risarcimento:
• I ragazzi che volontariamente danneggiano strutture, arredamenti devono risarcirli.

Art 17. Oggetti personali:
• Ogni alunno deve avere cura dei propri indumenti, di somme di denaro, di oggetti personali preziosi o 

meno, perché la scuola non risponde di smarrimenti o furti. Si raccomanda, comunque, di non 
lasciare soldi o altri oggetti di valore nelle tasche delle giacche o dei cappotti appesi agli 
attaccapanni, sotto i banchi o negli zaini incustoditi.

Art 18. Materiale scolastico:
• Ciascun alunno deve essere provvisto di libri, dei quaderni e del materiale previsto dall'orario delle 

lezioni.
• E' proibito portare a scuola oggetti non utili all'attività scolastica.

Art 19. Telefono - attrezzature - fotocopie:
• Gli alunni non possono accedere autonomamente alle aule speciali (informatica, musica, palestra, 

ecc.); in casi eccezionali devono essere accompagnati dal personale ausiliario.
• Gli alunni possono usare il telefono della scuola solo per casi urgenti, informando prima gli insegnanti. 

Non è consentito l'uso del telefono cellulare.
• Non è ammesso l'uso della fotocopiatrice.

Art 20. Vigilanza alunni:
• La vigilanza degli alunni è assicurata: cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, nel tempo 

dell'intervallo, all'uscita degli alunni, nell'orario di mensa, nelle visite guidate e nei viaggi d'istruzione.

Art 21. Partecipazione degli alunni:
• La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività: ricerche culturali, 

lavori di gruppo, visite istruttive ecc. che vengono svolte nel contesto delle attività didattiche. In 
occasione di visite guidate e viaggi d'istruzione gli alunni devono dare prova di serietà e 
compostezza, attenendosi alle direttive degli insegnanti accompagnatori.

• L'uscita didattica potrà essere consentita solo se vi sia l'adesione di almeno l’80% degli alunni della 
classe interessata

Art 22. Scioperi:
• Alla famiglia è data comunicazione in forma preventiva degli scioperi riguardanti tutto il personale della 

scuola.

Regolamento di disciplina degli alunni di Scuola Secondaria di 
1° Grado

Premesso che eventuali provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, le sanzioni 
previste dal presente regolamento sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per 
quanto è possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dell'alunno al quale è sempre offerta la possibilità di rientrare nella comunità scolastica.

• Gli alunni che mancheranno ai doveri -scolastici, i negligenti abituali, i ritardatari frequenti, coloro che 
non faranno firmare con regolarità assenze e ritardi come prima sanzione riceveranno il richiamo 
degli insegnanti, che li inviteranno ad esporre le ragioni delle loro inosservanze.



• L'allontanamento dell'alunno, se le infrazioni dovessero ripetersi o aggravarsi è disposto dal Consiglio 
di classe, il quale avrà cura di tenere i rapporti con il ragazzo e con i genitori al fine di preparare il 
rientro dello studente nella comunità scolastica.

• In caso di violazioni che non prevedono la convocazione del C.d.C.  i docenti o il Capo d'Istituto 
possono procedere a:

1. ammonire verbalmente l'alunno
2. ammonirlo con nota scritta da far firmare ai genitori
3. ammonirlo con nota scritta sul giornale di classe
4. ammetterlo il giorno successivo solo se accompagnato da un genitore

• Le sanzioni disciplinari per le mancanze compiute durante la sessione d'esame 
sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati 
esterni.

• Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto.

• Contro le sanzioni disciplinari erogate nei confronti degli allievi è ammesso il ricorso, 
entro 15 giorni dalla loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola che 
ha il compito di decidere sui conflitti che potrebbero sorgere in merito 
all'applicazione del presente regolamento. L'organo di garanzia è composto dal 
Dirigente Scolastico, da tre genitori membri del Consiglio d'Istituto e da tre docenti.

II presente regolamento può essere adottato o modificato previa consultazione dei genitori facenti parte del 
Consiglio d'Istituto.
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