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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INTRODUZIONE 

Ha lo scopo di integrare e regolare le varie attività, attraverso l’osservanza di alcune regole di 
comportamento condivise, per un ordinato svolgimento della vita scolastica. Viene spiegato 
agli alunni all’inizio dell’anno scolastico e ad esso si fa riferimento per ogni intervento 
disciplinare. Viene esposto nella bacheca della scuola e in tutte le classi. Una copia viene 
consegnata a tutte le famiglie per opportuna conoscenza all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 

ENTRATA E USCITA 

L’entrata a scuola avviene dalle 7,40 alle 8,00. Al suono della campanella (07.55) gli studenti 
sono tenuti a raggiungere il proprio posto in classe in modo ordinato e predisporre i libri ed il 
materiale necessario. Al suono della seconda campanella (08.00) gli studenti devono trovarsi 
al proprio posto in silenzio. Dopo la preghiera e la “riflessione”, inizia l’attività didattica. 
All’uscita da scuola, alle ore 14.00 o alle 16.00, gli alunni devono lasciare le aule in ordine. 
Nessuno rimane nei locali scolastici oltre tale orario. 
 
 

INTERVALLO 

A metà mattinata, tutti gli alunni lasciano le aule per l’intervallo nel cortile della scuola e, solo 
in caso di maltempo, nel corridoio delle classi. Al termine dell’intervallo, gli alunni si riuniscono 
per classi negli appositi spazi, per il rientro ordinato nelle aule. Nessuno si assenta senza 
permesso degli insegnanti assistenti. 
 
 

ENTRATE POSTICIPATE, USCITE ANTICIPATE E RITARDI  

Chi entra a scuola oltre l’orario d’inizio delle lezioni deve produrre motivata giustificazione 
scritta sul libretto scolastico. In caso di ritardi ripetuti, si contatteranno le famiglie per ovviare 
all’inconveniente e prendere gli opportuni provvedimenti. Nessuno lascia la scuola prima 
dell’orario previsto, se non con la richiesta scritta del genitore e l’autorizzazione 
dell’insegnante che l’annoterà sul registro di classe. 
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ASSENZE 

Ogni assenza da scuola deve essere giustificata dal genitore per iscritto sul libretto scolastico, 
alla ripresa della frequenza. Gli studenti sprovvisti di giustificazione saranno ammessi in 
classe con riserva e con l’impegno di portare la giustificazione il giorno successivo. In caso di 
ulteriore dimenticanza, viene contattata telefonicamente la famiglia. Se l’assenza si protrae 
oltre il 5° giorno consecutivo, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato 
medico. In caso di malessere, sarà rilasciato permesso scritto di recarsi nell’infermeria della 
scuola. Nei casi più seri si provvederà ad avvertire la famiglia, per il rientro a casa. 
 
 

DISCIPLINA SCOLASTICA 

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso durante le lezioni e tutte le 
attività scolastiche, para ed extrascolastiche. Non sono tollerati gesti di prepotenza, violenza 
personale e grossolanità nel parlare e nel gestire. Le mancanze di rispetto verso gli insegnanti 
ed il personale non docente, atti di violenza gratuita, danni arrecati alle cose della scuola, 
reiterate e ingiustificate infrazioni al Regolamento d’Istituto, costituiscono motivi di 
sospensione dalle lezioni, comminate dal Consiglio di Classe. 
 
 

OCCORRENTE 

Ogni alunno porta a scuola tutto l’occorrente per l’attività scolastica. Si sconsiglia vivamente 
di portare a scuola oggetti personali di valore. Il personale scolastico, pur esercitando attenta 
vigilanza, non si assume la responsabilità di eventuali smarrimenti o furti. Il telefono cellulare, 
gli i-pod e/o altri giochi elettronici non devono essere portati a scuola. In caso di necessità, ci 
si rivolge agli insegnanti e si utilizzano i telefoni fissi dell’Istituto. 
 
 

DIARIO E LIBRETTO SCOLASTICO 

Il diario e il libretto scolastico devono essere considerati documenti scolastici e quindi usati 
come tali. Comunicazioni, assenze, valutazioni ecc…devono essere firmate dal genitore di 
volta in volta. Il professore coordinatore controllerà periodicamente l’ordine e la completezza 
di tali documenti, e potrà farli sostituire se non sono in regola. I genitori sono pregati di 
controllarli settimanalmente.  
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ABBIGLIAMENTO 

Deve essere sempre e comunque dignitoso, pulito e in ordine. Durante le lezioni di educazione 
fisica ogni alunno ha con sé la tuta, le scarpe e il materiale necessario per lo svolgimento 
ordinato delle attività. 
 
 

SERVIZI IGIENICI  

Non è consentito di recarvisi durante le ore di lezione, eccetto nei casi di reale urgente 
necessità. Il momento normale di servirsi della toilette è l’intervallo di metà mattinata. Ognuno 
deve collaborare a mantenere i locali puliti così come desidera trovarli. 
 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Gli alunni sono tenuti alla consegna tempestiva in famiglia di tutte le comunicazioni scritte 
della scuola (circolari, avvisi, valutazioni scritte e orali degli insegnanti…). 
 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 

Le infrazioni al presente regolamento vengono sanzionate con interventi educativi adeguati. 
 

Assenze non giustificate 
segnalazione telefonica alla famiglia 

Uso improprio di oggetti non scolastici (cellulari, i-pod,  giochi, etc.) 
ritiro immediato e consegna ai genitori 

Linguaggio grossolano 
richiamo, e, se ripetuto, comunicazione ai genitori 

Danni volontari alle attrezzature scolastiche 
riparazione del danno 

Falsificazioni sul diario o sul libretto personale 
convocazione dei genitori 

Comportamenti violenti 
convocazione del preside e dei genitori 

Grave mancanza di rispetto verso il personale scolastico 
sospensione  

 
NOTA: dopo tre note sul libretto scolastico, l’alunno viene convocato in presidenza. Il preside 
prenderà opportuni provvedimenti. 
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Dopo tre note sul registro di classe, il consiglio di classe provvederà a sanzionare l’alunno 
interessato esaminando le mancanze caso per caso. 
 
 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Il patto educativo di corresponsabilità definisce DIRITTI E DOVERI nel rapporto tra la scuola, le 
famiglie e gli alunni in base al POF e al Regolamento d’Istituto. 

 

 LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A… 

O
F
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E
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T
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O
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A
T
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A

 

Garantire un piano formativo 
basato su progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 
benessere, la  valorizzazione 
come persona, la realizzazione 
umana e culturale ed il 
successo formativo dello 
studente. 

Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo con i propri 
figli, assumendosi la responsabilità 
di far rispettare quanto in esso 
espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
analizzando con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità. 

R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
IT

A
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Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. 
Promuovere il talento e 
l’eccellenza, comportamenti 
ispirati alla partecipazione 
solidale, alla gratuità, al senso 
di cittadinanza. Offrire iniziative 
per il recupero di situazioni di 
svantaggio al fine di favorire il 
successo formativo. 
 

Condividere con gli insegnanti 
linee educative comuni al fine di 
dare continuità all’azione formativa 
in un efficace rapporto di 
collaborazione. 
 

Mantenere costantemente 
un comportamento positivo 
e corretto con i compagni, 
gli insegnanti ed il 
personale non docente, 
rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come 
insieme di persone, oggetti 
e situazioni. 
 

P
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N
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Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad un’assunzione 
di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto 
formativo. 

Collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico-educativo dei propri figli. 
Partecipare ai momenti di incontro 
promossi dalla Scuola. 

Frequentare regolarmente i 
corsi e assolvere 
assiduamente agli impegni 
di studio. Favorire in modo 
positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la propria 
attenzione e partecipazione 
alla vita di classe. 
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Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico-
disciplinare degli studenti. Fare 
rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti 
ed i divieti. Prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni. 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola analizzando con i figli 
eventuali decisioni e provvedimenti 
disciplinari, stimolando una 
riflessione sugli episodi di conflitto 
e di criticità. 

Far pervenire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. Favorire il 
rapporto e il rispetto tra i 
compagni sviluppando 
situazioni di integrazione e 
solidarietà. 

 


