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SCUOLA SECONDARIA STATALE di I Grado “ALBERTO PIO
REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI A.S. 2012/2013

Il regolamento degli alunni è uno strumento necessario e utile per sviluppare in ciascuno il senso della responsabilità personale e collettiva 
per la crescita educativa di tutti. Tutti devono collaborare a promuovere col proprio personale comportamento il rispetto reciproco della 
persona, così come è necessario uno scrupoloso rispetto delle cose e degli ambienti che, essendo dell’intera comunità, sono allo stesso tempo 
di ciascuno e di tutti.
E’ indispensabile la condivisione e la collaborazione delle famiglie per favorire il rispetto delle regole.

1. MATERIALE  
• Ogni alunno deve avere tutto il materiale necessario per le singole lezioni. 
• L’alunno NON può telefonare a casa per richiedere ciò che ha dimenticato, né farselo portare dai genitori.
• Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adatto all’ambiente e al lavoro scolastico.
• E’ obbligatorio portare l’abbigliamento necessario per le lezioni di educazione fisica.
• Il  DIARIO dovrà sempre essere portato a  scuola dall’alunno; qui  l’alunno, gli insegnanti e i genitori riporteranno indicazioni sulla 

vita organizzativa della scuola eccettuate le giustificazioni delle assenze e i ritardi. 
• Ad ogni alunno verrà consegnato un FOGLIO, da allegare al diario, sul quale saranno riportate le valutazioni delle prove e le sanzioni 

disciplinari, che andranno controfirmate dai genitori.
       L’alunno è tenuto a far firmare tutto ciò che viene comunicato dalla scuola.

INGRESSO
Nell’area  cortiliva   si  procede  adagio  in  bicicletta;  gli  alunni  che  arrivano a  scuola  con motocicli  devono scendere  dal  mezzo 

all’ingresso della sede scolastica.
• Gli alunni che arrivano a scuola con notevole anticipo rispetto all’inizio delle lezioni NON sono ammessi  nei locali della scuola.  

L’accesso ai locali scolastici è autorizzato dopo lo squillo della campana delle 7.55.
• L’accesso all’area cortiliva per le lezioni (mattutine e pomeridiane) è consentito solo alcuni minuti prima dell’inizio dell’attività, in 

quanto non è prevista alcuna sorveglianza da parte del personale della scuola che, in tal senso, declina ogni responsabilità. 
• Al termine delle lezioni agli alunni non è permesso rimanere nei locali e intrattenersi nell’area cortiliva della scuola.
• Gli alunni della sede centrale si  disporranno per entrare esclusivamente  dai due ingressi  collocati  a nord e a sud sulla base delle 

indicazioni fornite loro dai docenti. Gli alunni della sede succursale entreranno esclusivamente dal portone collocato in piazzale “Re 
Astolfo”. Agli alunni della Scuola Secondaria è vietato scendere nei locali della scuola Primaria.

• Gli alunni entreranno nella scuola  al suono della campana delle 7.55 e si sistemeranno subito nelle aule per l’inizio delle lezioni alle ore  
8.00.

2. ASSENZE E RITARDI
• Gli alunni sono obbligati a partecipare alle lezioni e alle altre attività proposte dalla scuola. 

Secondo la normativa vigente un elevato numero di assenze ( un quarto del monte ore annuale) può precludere la promozione alla classe 
successiva; è dovere pertanto delle famiglie assicurare la partecipazione regolare degli alunni alle lezioni.

• I genitori sono tenuti a ritirare in segreteria il libretto delle ASSENZE e dei RITARDI, che dovrà essere da loro firmato all’inizio del  
triennio e sostituito ad esaurimento.

• I genitori hanno l’obbligo della conservazione del libretto; non sono ammesse giustificazioni di assenze, ritardi, uscite fuori orario, sul 
diario e sui quaderni.  Tutte  le  assenze dovranno essere  giustificate dalla famiglia  con motivazioni  e  puntualmente  presentate al 
momento del rientro a scuola.
Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando esse si protraggono per oltre 5 giorni consecutivi, 
compresi i festivi.

 In caso di sciopero, la scuola informerà per tempo le famiglie. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola,   anche con orario ridotto; 
pertanto le eventuali assenze devono essere giustificate.

• Non saranno ammessi ritardi ingiustificati. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario sono ammessi in classe dopo presentazione del 
libretto delle giustificazioni. 
In caso di ritardi ripetuti saranno informati i genitori sull’ incidenza di tali ritardi sulla valutazione del comportamento.

4.  COMPORTAMENTO
    In caso di spostamenti, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, gli alunni , sotto il controllo del personale designato, devono 
muoversi  sempre in modo corretto ed ordinato. 

Non è permesso di norma uscire dall’aula durante la prima ora di lezione e in quella successiva all’intervallo.
• Durante l’intervallo gli alunni dovranno mantenere un comportamento educato e responsabile, rimanendo nel corridoio antistante le loro 

aule. Il personale docente e ausiliario ha il compito della sorveglianza ; gli alunni sono tenuti a rispettare gli eventuali richiami del 
suddetto personale, anche se non della propria classe. 
Alla conclusione dell’intervallo, gli alunni dovranno riprendere posto nelle aule, senza attardarsi nei bagni e nei corridoi.

• E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola.
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• E’ vietato portare a scuola  qualsiasi  oggetto pericoloso  non inerente all’attività didattica;  in ogni  caso la  scuola non ne è 
responsabile. 
Tali oggetti saranno ritirati dagli insegnanti, custoditi a scuola e riconsegnati ai genitori.
Durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola  è vietato nel modo più assoluto l’uso del cellulare e di tutti gli altri 

strumenti elettronici (ipod ecc.) 
In caso di abuso il cellulare verrà sequestrato e consegnato al genitore che lo potrà ritirare in segreteria. 

     Il telefono della scuola è a disposizione per soddisfare in qualsiasi momento le necessità  impreviste degli alunni 

5. USCITE  
• Gli alunni, al termine delle lezioni, sono tenuti a raccogliere e riordinare il proprio materiale lasciando l’ aula in ordine e ad uscire  

dall’aula sotto la sorveglianza del docente dell’ultima ora.
• Gli alunni, che necessitano di uscire anticipatamente rispetto all’orario, devono essere ritirati personalmente da un genitore o da un 

adulto delegato, previa compilazione del modulo disponibile in segreteria che dovrà essere consegnato ai bidelli all’ingresso.

6.  SANZIONI
La  scuola  è  luogo  primario  di  vita  comunitaria; accanto  ad  un’area   di  responsabilità  personale  esiste  anche  un  ambito  di 
responsabilità collettiva, fatta di complicità, di tolleranza o di indifferenza, rispetto a scorrettezze di singoli.
Posto che ogni sforzo del personale della scuola è volto a prevenire tali situazioni, qualora il presente regolamento non sia rispettato, si  
applicheranno sanzioni che potranno essere individuali o collettive.
Si ribadisce che la sanzione tende ad avere sempre un intento formativo e vuole rafforzare il senso di responsabilità.
La fiducia accordata all’istituzione scolastica al momento della sanzione renderà più efficace il provvedimento.

     I danni inferti ai beni della scuola devono essere riparati o risarciti.
    Il danneggiamento di ambienti (aule, bagni, corridoi, giardino…) richiederà il ripristino: i ragazzi saranno   
     chiamati a ripulire, spazzare, tinteggiare…o a rispondere economicamente se non è possibile il ripristino.

Il danneggiamento di oggetti dei compagni (abiti imbrattati, astucci o zaini rovinati, ecc.) dovrà essere risarcito.
• Si considera gravissimo ogni atteggiamento di offesa, prevaricazione o violenza nei confronti degli altri: 
      personale della scuola, compagni, esperti,visitatori     occasionali, ecc..    

In questi casi si procederà  innanzitutto al richiamo verbale, successivamente alla nota sul registro di classe e  comunicazione alla 
famiglia, più note vengono sanzionate con l’ammonizione scritta; in caso di atti gravi o ripetuti si procederà ad un procedimento di 
sospensione, allontanamento dalle lezioni, anche con obbligo di frequenza, che verrà deciso dal Consiglio di Classe. 
Si ricorda che il comportamento è valutato come tutte le discipline con voti in decimi e che una eventuale valutazione insufficiente ( 5 
decimi) comporta in via automatica la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di stato.
Nel caso il comportamento dell’alunno si sia dimostrato particolarmente scorretto nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe 
può richiedere la presenza del genitore durante le visite di istruzione.
La decisione spetta al Preside su motivata proposta del Consiglio di classe. 

• In caso di furti rimasti insoluti, dopo l’intervallo della scuola si potrà procedere alla denuncia formale alle forze dell’ordine.
• Si ricorda che tutto il personale docente e non docente può riprendere gli alunni che trasgrediscono le norme della scuola .

GRIGLIA COMPORTAMENTO SCORRETTO = SANZIONI DISCIPLINARI
Comportamento scorretto Sanzione disciplinari

Mancanza di rispetto verso i compagni,  gli 
insegnanti, i collaboratori scolastici,  in 
classe e all’ interno della scuola.

Richiamo verbale, nota sul registro di classe, sul diario e foglio di valutazione, ammonizione 
scritta con convocazione dei genitori dopo almeno tre episodi rilevanti, sospensione.

Disturbo durante le lezioni.

Richiamo  verbale,  compiti  di  punizione,  nota  sul  registro  di  classe,  diario  e  foglio  di 
valutazione,  inserimento temporaneo in altra classe con lavoro da svolgere,  ammonizione 
scritta con convocazione dei genitori.

Ritardo all’ entrata in classe senza 
giustificazione.

Giustificazione  sul  libretto  il  giorno  successivo;  dopo  tre  episodi  l’  alunno  deve  essere 
accompagnato  a  scuola  da  un  genitore;  computo  dei  ritardi  nella  valutazione  del 
comportamento, segnalazione alla famiglia dei reiterati ritardi e convocazione del Dirigente 
Scolastico.

Mancanza dei compiti e/o e del materiale 
scolastico.

Nota specifica sul registro di classe, diario e foglio di valutazione; compiti di punizione dopo 
tre episodi.

Uso del cellulare. Presa  in  consegna  da  parte  dell’  insegnante  e  restituzione  solo  ai  genitori  tramite  la 
Segreteria, di norma dopo almeno due giorni dal ritiro.

Abbigliamento non adeguato. Richiamo verbale e segnalazione scritta ai genitori.

Danneggiamento del materiale e delle 
attrezzature scolastiche. Riparazione del danno o risarcimento in denaro, sospensione.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Il sottoscritto  ………………………………………….. …………………………………………. genitore dell’alunno ……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
classe……….. sezione…………………dichiara di aver letto e di accettare  i presenti documenti (REGOLAMENTO SCOLASTICO E 
GRIGLIA COMPORTAMENTO SCORRETTO=SANZIONI DISCIPLINARI).
Data………………………….. FIRMA del genitore………………….……………………………………………..
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FIRMA dell’alunno………………………………………………………………….
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