
  

REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

ORARIO DI LEZIONE: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.   

Intervallo ore 10.20 per la scuola primaria – 10.30 per la scuola secondaria 

Pausa mensa: 12/14 per la scuola primaria – 12.30/14 per la scuola secondaria. 

I docenti devono essere a scuola alle ore 8.15. 

Funziona un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

La sorveglianza è affidata al personale ATA e docenti 

1. Gli alunni devono rispettare tutti gli arredi, le attrezzature, gli strumenti e i 
sussidi didattici della scuola, mantenere pulizia ed ordine, senza scarabocchiare 
né sporcare o peggio rompere; non devono imbrattare i muri né gettare carta per 
terra.  

2. La scuola non risponde in caso di smarrimento e/o danneggiamento di denaro, di 
indumenti, di libri, di oggetti vari lasciati incustoditi nei locali della scuola. 
Tuttavia, in caso di smarrimento di qualsiasi oggetto, l'alunno deve rivolgersi 
immediatamente all'insegnante presente. 

3. Scopo primario dell'intervallo è l'uso dei servizi igienici, pertanto l'uscita dall'aula 
durante le lezioni è consentita soltanto in casi eccezionali o previa valutazione 
del docente. 

4. È vietato l'uso di gomma americana e cibi durante le lezioni; è consentito bere 
acqua previa autorizzazione dell'insegnante. 

5. È vietato l'uso di telefoni cellulari, di palmari, di videogiochi, lettori 
mp3...durante l'intero orario scolastico.  In caso di infrazione i cellulari possono 
essere requisiti e riconsegnati ai genitori.  Per reali necessità è possibile 
utilizzare, da parte degli alunni, il telefono della scuola.  

6. Nei cambi dei docenti gli alunni devono rimanere in aula al loro posto tenendo un 
comportamento corretto.  Inoltre gli alunni non possono accedere ad altri locali 
se non autorizzati. 

7. Gli alunni durante l'intervallo devono attenersi alle indicazioni degli insegnanti 
assistenti e non devono correre per i corridoi. 

8. Gli spostamenti all'interno e all'esterno della scuola (mensa, visite d'istruzione...) 
devono avvenire in modo ordinato ed in fila, evitando comportamenti poco 
responsabili e di disturbo. 

9. In mensa ci si comporta educatamente restando al proprio posto senza alzare 
troppo il tono della voce. 

10.Il diario è uno strumento di lavoro scolastico e di comunicazione scuola-famiglia, 
per cui deve essere tenuto in ordine. 

11.Le prove mandate a casa devono essere firmate e restituite in buono stato nei 
tempi stabiliti da ciascun insegnante e comunque non oltre una settimana; sono 



ritenute documenti scolastici pertanto scarabocchiarle o danneggiarle costituisce 
reato. 

12.Si chiederà conto ai genitori di eventuali firme ritenute falsificate perché non 
corrispondenti a quelle depositate presso la scuola. 

13.Il comportamento e il linguaggio degli allievi devono essere improntati al massimo 
rispetto nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola. Sono da 
evitare tassativamente atteggiamenti violenti, aggressivi e/o grossolani. 

14.Gli alunni devono giungere a scuola puntuali all'inizio delle lezioni. 
15.Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato, 

decoroso e rispettoso dell'ambiente scolastico 
16.Nell'orario di lezione di Educazione fisica è obbligatorio indossare un 

abbigliamento idoneo 

ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONI  

A) Le assenze degli alunni devono essere giustificate con una comunicazione via 
email. 

B) Le uscite anticipate sono consentite soltanto se   l'alunno viene prelevato da un 
famigliare maggiorenne. Nel caso vengano delegate persone non appartenenti alla 
famiglia si richiede comunicazione alla segreteria. La vigilanza della scuola 
sull'alunno cessa   dal momento della fine delle attività scolastiche. 

C) Gli alunni devono rispettare le date indicate per la restituzione e la firma di presa 
visione di autorizzazioni, avvisi e versamenti. 

Si richiede ai genitori la massima attenzione e collaborazione nel rispetto del 
presente regolamento 

    LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (voto di condotta) TIENE CONTO DI : 

- rispetto verso i docenti, il personale della scuola, i compagni, se stessi, il 
materiale e gli arredi  

- puntualità (ingresso,  intervallo,  lezioni ), rispetto delle scadenze varie 
(consegna verifiche, documenti, ……), uso di un  linguaggio adeguato  in 
ogni momento della vita scolastica 

- comportamento   durante le varie attività extrascolastiche (visite e viaggi 
di istruzione, partecipazione a teatri, spettacoli, manifestazioni ……) 

- corretto uso del diario 
- note disciplinari per gravi comportamenti  
- note disciplinari per mancanze meno gravi ma sempre soltanto relative al 

comportamento 

  Le annotazioni relative all’impegno, interesse, partecipazione, puntualità nel portare il 
materiale ed eseguire i compiti  rientrano  nelle valutazioni delle singole discipline. 




