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DESTINATARI 

Tutta la comunità scolastica 

(personale interno ed esterno a qualsiasi titolo, genitori, tutori o delegati e alunni) 
 

PRINCIPI GENERALI 

Le norme del regolamento interno dell'I.C. Tivoli IV - V.PACIFICI tendono a rispecchiare nella comunità 

scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L‟Istituto, con la 

collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un‟azione formativa adatta a 

promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti 

nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri 

scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. 

In questa prospettiva  il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo 

di lavoro e dell‟impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non 

docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la 

cooperazione di tutti alla vita scolastica. 

 

NORME COMUNI 

Art. 1 – Ingresso e uscita degli alunni 

1.1 I docenti si trovano nelle aule 5 minuti prima dell‟ora dell‟inizio delle lezioni per accogliere i 

propri alunni (ai sensi del vigente CCNL).  

1.2  Nelle fasi di entrata e di uscita, il personale ausiliario vigila sulle zone di passaggio e sulle aree 

esterne, segnalando eventuali difficoltà agli insegnanti. 

1.3 E‟ fatto divieto assoluto al pubblico, salvo casi di esigenze accertate, previa autorizzazione della 

Dirigente, accedere nell‟edificio scolastico. L‟eccezionalità del caso preclude comunque ai 

richiedenti di recarsi nelle classi se non con previa autorizzazione del capo d‟istituto e 

accompagnamento da parte del personale ausiliario. 

1.5 Gli alunni dovranno essere prelevati da scuola improrogabilmente entro gli orari di uscita previsti 

per ciascun plesso .  

 Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti della scuola secondaria accompagnano gli 

alunni della classe fino al cancello esterno dell„edificio, verificando che nel tragitto gli alunni 

rimangano ordinati. Gli alunni della scuola primaria verranno accompagnati all'uscita e qui 

riconsegnati ai genitori/tutori o delegati. Gli alunni della scuola dell'infanzia verranno prelevati in 

classe direttamente ai genitori/tutori o delegati. 
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1.6 E‟ fatto divieto assoluto a chiunque di sostare nelle pertinenze interne ed esterne dell‟edificio 

scolastico oltre il tempo strettamente necessario alla consegna o al ritiro dei loro figliuoli. Gli 

spazi della scuola devono essere lasciati liberi con la massima tempestività, per permettere al 

personale ausiliario di provvedere alle necessarie operazioni di chiusura. 

1.7 Al termine delle attività didattiche gli alunni non potranno più accedere nelle aule, salvo dietro 

disponibilità del personale docente o non docente ancora in servizio ad accompagnarli per 

recuperare eventuali oggetti dimenticati. 

 

Art. 2 – Assenze 

2.1 Le assenze sono oggetto di comunicazione regolare tra famiglia e scuola e viceversa. 

2.2 Nella scuola dell‟infanzia i genitori informano verbalmente gli insegnanti sulle ragioni delle 

assenze. Nella scuola primaria e secondaria le assenze devono essere giustificate sugli appositi 

libretti. Le assenze ingiustificate vengono annotate dal docente della prima ora sul registro di 

classe. Qualora al terzo  giorno l‟alunno risulti ancora sprovvisto di giustificazione , il docente 

della prima ora convoca i genitori. 

2.3 In caso di assenze superiori a 5 giorni (ovvero se lo studente rientra a scuola il 7° giorno), queste 

vanno giustificate: 

a. qualora siano legate a malattia, oltre che sul libretto personale anche con certificato medico 

che attesti l'effettiva guarigione dell'alunno; 

b. qualora siano di tipo programmato (per esempio: per viaggi, impegni o motivi familiari) sul 

libretto personale, ma devono essere comunicate preventivamente alla scuola tramite 

autodichiarazione del genitore o tutore; 

c. qualora siano legate ad imprevisti o non siano state preventivamente comunicate alla scuola (e 

quindi la scuola non conosce i motivi dell'assenza), al rientro è doveroso produrre un 

certificato medico che attesti che lo studente non abbia malattie contagiose e diffusive in atto. 

La scuola può comunque accettare, in sostituzione del certificato medico, una 

autodichiarazione dei genitori o tutori che attestino che l'assenza non è stata dovuta a motivi 

di salute. 

 I giorni festivi o di chiusura della scuola sono contati solo se compresi tra l‟inizio e la fine 

dell‟assenza. 

2.4 In mancanza del certificato medico l‟alunno verrà accolto in classe, ma si avvertirà 

tempestivamente la famiglia per avviare le procedure del caso. 

2.5 Per eventuali prolungate assenze per motivi familiari coincidenti con l‟inizio o la chiusura 

dell‟anno scolastico, i genitori devono informare la Dirigente scolastica 

 

Art. 3 – Ritardi 

3.1 La puntualità è obbligatoria. I ritardi degli alunni, infatti, causano disagio all‟attività didattica, in 

quanto il gruppo classe viene distolto dal proprio lavoro ed il bambino in ritardo deve 

organizzarsi per inserirsi nella lezione già iniziata. Si ritiene utile, inoltre, richiamare l‟attenzione 

delle famiglie sul rispetto dell‟orario considerato che la frequenza delle lezioni nella scuola 

primaria e secondaria è obbligatoria. 

3.2 In caso di ritardo, gli alunni vengono comunque accolti, ma si confida nella collaborazione con le 

famiglie affinché venga rispettato l‟orario d‟ingresso.  
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3.3 Nella scuola primaria e secondaria le insegnanti richiamano l‟alunno al rispetto dell‟orario e segnalano sul 

registro di classe e sul diario l‟accaduto; il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo. 

3.4  Gli alunni dovranno essere prelevati da scuola improrogabilmente entro gli orari di uscita previsti 

per ciascun plesso. In caso di mancato ritiro occasionale dell‟alunno, le insegnanti cercano di 

contattare i genitori o la persona delegata; l‟alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza 

dell‟insegnante che, dopo alcuni minuti, lo affida al personale in servizio. La collaboratrice/tore 

scolastica/o individuata/o è autorizzata/o a sospendere l‟attività di pulizia dei locali per dare la 

priorità alla vigilanza dell‟alunno. Nel caso in cui l‟alunno non venga ritirato trascorsa mezz‟ora dal 

termine delle lezioni il personale in servizio deve contattare l‟Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi 

Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale 

scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione. 

3.5 Le insegnanti in caso si ripeta il mancato ritiro dell‟alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal 

termine delle lezioni attivano la procedura sopra descritta, ne danno comunicazione alla Dirigente 

e convocano i genitori per un colloquio esplicativo. 

 

Art. 4 – Entrata posticipata – uscita anticipata 

4.1 Entrata posticipata e uscita anticipata devono essere eccezionali ed è opportuno che avvengano 

durante il cambio dell'ora per non arrecare eccessivo disturbo alla lezione. 

4.2 In caso di entrata posticipata ed uscita anticipata i genitori/tutori devono personalmente prendere 

in carico gli alunni e compilare l‟apposito modulo disponibile nei plessi scolastici o allegato al 

libretto delle giustificazioni. 

 

Art. 5 – Assenza in caso di sciopero 

In seguito all‟avviso ricevuto dall‟istituzione, come da normativa vigente, circa lo sciopero del 

personale docente: 

- la scuola non è responsabile di minori presenti davanti alla scuola senza genitori; 

- se il genitore decide di portare comunque il proprio figlio a scuola, è tenuto a verificare l‟effettiva  

assenza o presenza dell‟insegnante di classe; 

- nel giorno di sciopero, l‟eventuale personale in servizio nella scuola potrà garantire agli alunni 

presenti nell‟edificio scolastico e raggruppati indipendentemente dalla classe di appartenenza 

solo la vigilanza. 

 

Art. 6 –  Assemblea sindacale 

In caso di partecipazione ad assemblea sindacale dei docenti in orario di servizio: 

- la scuola comunicherà alle famiglie degli alunni, i cui insegnanti partecipino all‟assemblea stessa, 

l‟ora in cui inizieranno o termineranno, per quella giornata, le attività didattiche; 

- i genitori dovranno accompagnare o prelevare i propri figli  all‟orario comunicato; 

- i docenti controlleranno attentamente la comunicazione firmata dai genitori in caso di entrata 

posticipata o di uscita anticipata. 

  

Art.7 – Aree di pertinenza scolastica 

7.1 Per la sicurezza degli alunni è vietato l‟accesso a persone estranee alla scuola nelle aree di 

pertinenza esterne ed interne. 
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7.2 Per questioni di sicurezza, le attrezzature esterne e le aree di pertinenza scolastica (cortile, aree 

verdi e relativi giochi) non possono essere utilizzate dai bambini al di fuori delle attività 

scolastiche e del funzionamento del servizio. I genitori sono pertanto invitati a non sostare con i 

bambini, al termine delle lezioni, nelle aree di pertinenza scolastica. 

7.3 Il personale docente ed il personale  non docente vigileranno sul rispetto di tale norma e 

segnaleranno eventuali comportamenti scorretti. La scuola non sarà, di conseguenza, 

responsabile di eventuali incidenti e/o danni subiti dai minori al di fuori dell‟orario scolastico a 

seguito del non rispetto di tale disposizione. 
 

Art.8 – Sicurezza alunni 

8.1 Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e nell‟ottica di assicurare idonee condizioni di sicurezza 

agli alunni, si richiede ai genitori di: 

- non dotare i bambini di materiale didattico contenente sostanze tossiche; 

- non  far portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri; 

- non far portare agli alunni giochi/oggetti/piccoli passatempi personali che possano diventare 

fonte di contesa o lite.  

8.2 Periodicamente, e comunque almeno due volte nell'anno scolastico, gli alunni saranno chiamati 

alle esercitazioni previste dalla normativa sulla sicurezza (D.L. 81) che vanno ritenute come 

dovere scolastico. 

8.3 Degli incidenti collegabili alle attività didattiche la famiglia deve dare tempestiva comunicazione 

alla scuola per gli adempimenti previsti dal contratto assicurativo. 
 

Art. 9 – Somministrazione farmaci 

Si fa riferimento al regolamento d‟istituto prot.3249 del 4.10.2012 

 

Art.10 – Prevenzione/profilassi pediculosi  

10.1  Poiché periodicamente si segnalano casi di pediculosi, si invitano i genitori degli alunni a 

collaborare con gli insegnanti per prevenire e/o contenere eventuali situazioni di pediculosi, 

comunicando eventuali situazioni di infestazione, al fine di prendere gli opportuni accorgimenti 

a tutela di tutti gli scolari. 

10.2  In caso di pediculosi accertata, la famiglia è invitata a rivolgersi al proprio pediatra  per avere 

tutte le indicazioni necessarie alla gestione del caso. 

10.3 Si ricorda che gli alunni possono frequentare la scuola dopo l‟avvio dell‟idoneo trattamento 

disinfestante certificato dal medico curante (o dichiarato per iscritto da uno genitori/tutori). 
 

Art.11 – Arricchimento del POF 

Per lo svolgimento di qualsiasi attività che si discosti dalla normale prassi didattica e che si configuri 

come attività arricchente il curricolo educativo con il supporto di esperti esterni (nuoto, sci, teatro, 

visite d‟istruzione, attività all‟aperto, iniziative didattiche, ecc.) i genitori dovranno firmare un 

consenso scritto in quanto la vigilanza è garantita dagli insegnanti, ma l‟aspetto tecnico dell‟iniziativa 

è sotto la specifica responsabilità degli esperti che operano con gli alunni.  

 

Art. 12 – Collaborazione scuola-famiglia 

12.1  Le famiglie collaborano alla realizzazione del progetto educativo della scuola ed alla gestione 

dell‟intera comunità scolastica con spirito collaborativo e disponibilità. Inoltre si richiede alle 
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famiglie di impegnarsi con i propri figli nell‟educazione e nella trasmissione di regole e valori utili 

alla convivenza civile ed a gettare le basi per la formazione del futuro cittadino. 
 

12.2  L‟istituzione scolastica (dirigente e docenti) è sempre disponibile all‟ascolto, al dialogo ed al 

confronto con le famiglie e si impegna a: 

 illustrare le linee di programmazione educativa dell‟istituzione scolastica contenute nel POF 

nei modi, nei tempi e nelle forme ritenute più efficaci. 

 a tenere in considerazione eventuali richieste/proposte dei genitori se coerenti con gli 

indirizzi e le scelte organizzative e pedagogiche della scuola. 

12.3  A insegnanti e famiglie si richiede di partecipare agli eventuali incontri di formazione comune 

sulle tematiche che l‟istituzione scolastica dovesse organizzare con la presenza di esperti, per 

sostenere le famiglie nel difficile compito educativo e della trasmissione dei valori e/o 

permettere agli insegnanti di migliorare i processi di insegnamento. 

12.4  I genitori sono tenuti a: 

 leggere e firmare le comunicazioni della scuola; 

 tenersi informati sulla vita scolastica del proprio figlio ed a partecipare agli incontri fissati; 

 informare la scuola di ogni eventuale momentanea difficoltà o problema alla cui soluzione la 

scuola stessa possa collaborare, rivolgendosi al Dirigente o agli insegnanti; 

 rispettare il calendario scolastico, gli orari delle lezioni, le indicazioni dell‟istituzione; 

 collaborare, attraverso i propri rappresentanti dei genitori in seno agli organi collegiali, per 

apportare proposte e suggerimenti utili al buon funzionamento della scuola;  

 collaborare  sul piano educativo con la scuola per aiutare gli alunni a riflettere 

sull‟importanza del rispetto degli altri e delle regole per un buon inserimento nella comunità 

scolastica e, in prospettiva, all‟interno della più ampia comunità sociale. 

12.5  La scuola contatterà telefonicamente la famiglia per esigenze legate all‟andamento scolastico o 

in situazioni particolari per le quali è importante il colloquio con la famiglia. 

12.6  In caso di problemi di salute di un alunno, la scuola provvederà ad avvisare i genitori. 

12.7  In caso di malore/infortunio, la scuola attiverà le procedure in vigore nell‟Istituto in materia di 

PRIMO SOCCORSO, contatterà i genitori e il 118. 

12.8 La famiglia è tenuta ad informare la scuola in caso di separazione dei genitori con assegnazione 

della tutela del/la figlio/a ad uno solo dei genitori. 

12.9 La famiglia si impegna a fornire alla scuola, oltre ai dati anagrafici, ogni informazione (stato di salute, 

relazioni familiari, eventi traumatici, ecc.) che risulti significativa per l‟imposta-zione della relazione 

interpersonale e del progetto educativo-didattico; la scuola assicura la massima riservatezza di tali 

dati. Il difetto d‟informazione che risulti pregiudizio per la corretta impostazione del processo 

formativo, è considerato omissione di collaborazione da parte delle famiglie. 

 

Art.13 – Uso del cellulare 

13.1  A scuola è vietato l‟uso del cellulare. 

13.2  La scuola non ne risponde, comunque, in alcun caso. 

13.3  Se ne consente l‟utilizzo in occasione delle uscite didattiche per favorire la comunicazione con 

le famiglie sull‟ora del rientro. 

 

Art.14 – Risarcimento dei danni 
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14.1 Il rispetto dei beni comuni della scuola (locali, arredi e attrezzature) è dovere civico; il 

danneggiamento si configura come forma di violenza e di inciviltà. Pertanto, al fine di evitare 

che l'ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di studio e di lavoro 

dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili,  si stabilisce quanto 

segue: 

 la scuola si attiva per individuare i responsabili e per sollecitare l‟assunzione di responsabilità da 

parte dell‟autore/i degli atti scorretti il/i quale/i risarcirà/risarciranno i danni provocati; 

 le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola per il 

reintegro/recupero dei beni danneggiati. 

14.2 Il coordinatore della classe/l'equipe pedagogica all‟inizio dell‟anno scolastico prende in carico gli 

arredi della classe e provvede a segnalare gli eventuali danni alla Dirigente scolastica. I 

collaboratori scolastici effettueranno medesime segnalazioni per le aule speciali e le parti 

comuni. 

______________________________________ 

NORME SCUOLA DELL‟INFANZIA 
 

Art. 15 – Orario delle lezioni 

15.1 Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità: 

Plesso MONTESSORI: dalle ore 8,00/9,00 alle ore 12,30/13,00 sez. A – B (tempo ridotto 25 ore) 

Plesso ADRIANELLA: dalle ore 8,00/9,00 alle ore 15,30/16.00  sez. C – D (tempo normale 40 ore)  

15.2 È richiesto di rispettare l‟orario di entrata e di uscita fissato nei plessi 

         

Art. 16 – Ingresso e uscita degli alunni 

16.1 Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o da persone delegate all‟ingresso 

della scuola. 

16.2 L‟ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00, pertanto una collaboratrice 

scolastica invita i genitori ad entrare nell‟atrio dei plessi in piccoli gruppi (non più di 3 o 4 alla 

volta) ed a consegnare i bambini alle docenti che si occupano dell‟accoglienza. Alle ore 9.00 la 

collaboratrice scolastica provvede alla chiusura dell‟ingresso e del cancello della pertinenza 

scolastica se presente. Nei primi due mesi dell‟anno scolastico per assicurare un più facile 

inserimento dei bambini frequentanti la prima annualità, è prevista l‟attuazione di un 

“PROGETTO ACCOGLIENZA” con orari di frequenza ridotti. 

16.3 Dall‟ora di ingresso a quella di uscita gli insegnanti assicurano la vigilanza sugli alunni, 

coadiuvati dal personale ausiliario. 

16.4  Una volta avviate le attività educative e didattiche, è tassativamente vietato al pubblico, salvo 

casi di esigenze accertate, accedere nell‟edificio scolastico. L‟eccezionalità del caso preclude 

comunque ai richiedenti di potersi recare nelle classi se non previa autorizzazione del capo 

d‟istituto o del referente di plesso e accompagnamento da parte del personale ausiliario. 

16.5 Terminate le lezioni, gli alunni vengono consegnati ai genitori o a chi ne fa le veci; una 

collaboratrice scolastica invita i genitori ad entrare nell‟atrio dei plessi in piccoli gruppi (non più 

di 2 o 3 alla volta) ed a consegnare i bambini. 
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16.6 I genitori possono autorizzare terzi, purché maggiorenni, delegandoli per iscritto su apposito 

modulo e assumendosi, in tal caso, ogni responsabilità in merito.  

 

Art.17 – Mensa 

17.1  Il servizio mensa è presente nel plesso ADRIANELLA ed è un servizio fornito in 

compartecipazione dall‟Amministrazione comunale. 

17.2  Gli alunni sono assistiti dal personale docente in servizio. 

17.3 Qualora un alunno, eccezionalmente, non si fermi a pranzo, i genitori devono darne 

comunicazione entro le ore 10.30 e prendere in carico l‟alunno prima delle ore 12.00. 

 

Art. 18 – Assenze prolungate 

18.1  Al fine di garantire la più ampia opportunità di frequenza alla scuola dell‟infanzia:  

a) se l‟assenza dell‟alunno si protrae oltre i 30 giorni, e la famiglia non provvede a documentare i 

motivi di salute e/o di famiglia per cui il minore non frequenta le attività scolastiche, il 

Dirigente avverte per iscritto i genitori che il posto dell‟alunno potrà essere destinato ad un 

nuovo iscritto. 

b) se gli alunni che dopo un periodo di frequenza non rientrano a scuola, si ritirano o rinunciano, 

sono depennati dall‟elenco degli iscritti. 

18.2  Durante l‟anno scolastico è opportuno assicurare, soprattutto agli alunni di 5 anni, una 

frequenza più assidua possibile al fine di garantire un miglior inserimento dell‟alunno e 

l‟acquisizione sia delle competenze relazionali/comportamentali che dei prerequisiti della 

letto-scrittura necessari all‟avvio della scuola dell‟obbligo. 

 

Art. 19 – Richieste a genitori e alunni 

19.1 A tutti i genitori degli alunni della scuola dell‟infanzia viene richiesto di far frequentare  con 

regolarità la scuola dell‟infanzia per permettere ai bambini di effettuare il maggior numero 

possibile di esperienze educative e sociali finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti 

dai programmi  e dal progetto didattico stabilito dalla scuola. 

19.2 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, inoltre: 

 non devono portare a scuola materiale ed oggetti non inerenti all‟attività scolastica. Ed in 

particolare evitare di avere con sé oggetti di valore poiché la scuola non è responsabile di oggetti 

smarriti o rubati); 

 devono utilizzare correttamente strutture, sussidi didattici, in modo da non arrecare danni 

al patrimonio della scuola; 

 devono deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori sulla base delle indicazioni degli 

insegnanti; 

 si impegnano a lasciare l‟aula in ordine come è stata trovata all‟inizio delle lezioni; 

 sono tenuti a venire a scuola con abbigliamento comodo e decoroso, indossando sempre il 

grembiule. 

______________________________________ 
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NORME SCUOLA PRIMARIA 

 

Art. 20 – Orario delle lezioni 

20.1  Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità: 

Plesso MONTESSORI dalle ore 8,15 alle ore 13,40 (tempo scuola a 27 ore); 

Plesso IQBAL MASIH dalle ore 8,30 alle ore 13.30  (tempo scuola a 30 ore con due rientri 

pomeridiani il lunedì e il giovedì fino alle ore 16,00 ore) . 

20.2 Per il buon funzionamento della scuola è importante che i genitori rispettino gli orari sia di 

entrata che di uscita scrupolosamente. 

 

Art.21 – Intervallo 

21.1 L‟intervallo è a tutti gli effetti un momento dell‟attività educativa ed è da interpretarsi come 

occasione formativa. 

21.2 L‟intervallo si svolge dalle ore 10.30 alle ore 10,50 nel plesso IQBAL e dalle 10.15 alle 10.40 nel 

plesso MONTESSORI.  

21.3 Durante l‟intervallo l‟insegnante di turno vigila sul comportamento degli alunni della propria 

classe; nei corridoi e nei bagni la vigilanza è assicurata dai collaboratori scolastici. 

21.4 La merenda da consumare durante l'intervallo deve essere portata da casa. 

 

Art.22 – Mensa 

22.1 Il servizio mensa è presente nel plesso IQBAL MASIH ed è un servizio fornito in 

compartecipazione dall‟Amministrazione comunale. 

22.2  Gli alunni sono assistiti dal personale docente in servizio. 

22.2 Qualora un alunno, eccezionalmente, non si fermi a pranzo, i genitori devono darne 

comunicazione entro le ore 10.30 e prendere in carico l‟alunno prima delle ore 12.30. 

 

Art. 23 – Richieste a genitori e alunni 

A tutti i genitori ed agli alunni, in base alle proprie responsabilità, viene richiesto di: 

 frequentare  con regolarità la scuola ed assolvere assiduamente gli impegni di studio; 

 svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa (tale attività è importante per la valutazione 

dell‟impegno e per assicurare i progressi nello studio ed il consolidamento delle competenze 

progressivamente acquisite); 

 tenere nei confronti della Dirigente scolastica, degli insegnanti, del personale docente, dei 

compagni, un comportamento educato e corretto in ogni occasione della vita scolastica; 

 seguire attentamente ed in modo partecipativo le lezioni, cooperare nei lavori di gruppo; 

 preparare regolarmente lezioni, compiti e cartella; 

 far firmare regolarmente le comunicazioni della scuola; 

 alzarsi in piedi all‟entrata in classe dell‟insegnante e del Dirigente come forma di saluto; 

 rimanere in classe durante le lezioni, chiedendo il permesso  di uscire solo in casi di effettiva necessità; 

 essere sempre forniti del materiale scolastico necessario (i libri e i quaderni dovranno indicare il 

nome e la classe dell‟alunno; i libri prestati dalla scuola, se persi o deteriorati, dovranno essere 

sostituiti o rimborsati dalle famiglie); 

 presentarsi a scuola con il grembiule; 
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 non portare a scuola materiale ed oggetti non inerenti all‟attività scolastica; 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nella scuola; 

 utilizzare correttamente strutture, sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola; 

 deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori sulla base delle indicazioni degli insegnanti; 

 lasciare l‟aula in ordine  come è stata trovata all‟inizio delle lezioni; 

 evitare di avere con sé oggetti di valore (la scuola non è responsabile di oggetti smarriti o rubati); 

 uscire in fila accompagnati dall‟insegnante al termine delle lezioni; 

 non correre durante l‟intervallo e negli spostamenti negli spazi della  scuola; 

 e‟ vietato ai genitori, portare ai propri figli materiale didattico o alimenti a scuola; 

 e‟ vietato lo svolgimento di feste di compleanno durante l‟orario scolastico. 

_____________________________________________________________________________ 

NORME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Art. 24 – Orario delle lezioni 

24.1 Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

24.2 Per il buon funzionamento della scuola è importante che i genitori rispettino gli orari sia di 

entrata che di uscita scrupolosamente. 

 

Art. 25 – Ingresso, permanenza a scuola e uscita degli alunni 

25.1 Al suono della campanella gli alunni entrano a scuola e si recano nelle rispettive aule, in ordine 

e con la dovuta compostezza, percorrendo la scala di riferimento all‟aula.   

25.2 Al suono della campanella che segna il cambio dell‟insegnante, gli alunni non devono uscire 

dalla classe, né scambiarsi di posto ma aspettare con compostezza il docente dell‟ora 

successiva.  

25.3 Gli insegnanti, al termine dell‟ora di lezione, effettuano celermente il cambio della classe. 

Qualora questo debba effettuarsi tra insegnanti di classi coincidenti, si ottempera alla 

sorveglianza della classe da parte di un collaboratore scolastico. 

25.4 Gli alunni hanno l‟obbligo di mantenere sempre il posto assegnato dal consiglio di classe. 

25.5 In tutti gli spostamenti all‟interno e all‟esterno dell‟edificio scolastico, da soli o con gli 

insegnanti, gli alunni non devono correre, parlare ad alta voce, utilizzare oggetti che possano 

arrecare danni a sé e agli altri. 

25.6 Le attività svolte durante la sostituzione di un docente sono attività didattiche a tutti gli effetti e 

devono essere seguite dagli alunni con l‟attenzione ed il rispetto dovuti; è ritenuta 

particolarmente grave una nota presa durante la sostituzione di un proprio insegnante. 

25.7 Gli alunni accedono ai bagni solo dietro esplicita autorizzazione dell‟insegnante. Gli alunni dovranno, 

comunque, ridurre le richieste di uscita perché ciò arreca disturbo al lavoro della classe. 

25.8 Gli alunni debbono recarsi al bagno di riferimento all‟aula, non cambiare piano o ala del plesso. 

25.9 Gli alunni e le alunne sono tenuti a far scorrere l‟acqua dopo l‟uso dei w.c., a lasciare sempre i 

bagni in condizioni igieniche decenti; le alunne sono tenute ad utilizzare i raccoglitori igienici 

nei bagni femminili. 
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25.10 I collaboratori scolastici segnaleranno alla D.S. o alle sue collaboratrici i nominativi degli alunni 

che dovessero recarsi in bagno con troppa frequenza. 

25.11  L‟uscita avviene al suono della campana alle ore 14,00. 

25.12 Gli insegnanti accompagnano gli alunni, disposti in fila per due, al cancello della scuola. 

25.13 Gli spazi della scuola devono essere lasciati liberi con la massima tempestività, per permettere 

al personale ausiliario di procedere alle operazioni di chiusura. 

 

Art.26 – Intervallo 

26.1 L‟intervallo è a tutti gli effetti un momento dell‟attività educativa ed è da interpretarsi come 

occasione formativa. 

26.2 L‟intervallo si svolge dalle ore 9.55 alle ore 10,05 e dalle 11.55 alle 12.05.  

26.3 Durante l‟intervallo l‟insegnante di turno vigila sul comportamento degli alunni della propria 

classe; nei corridoi e nei bagni la vigilanza è assicurata dai collaboratori scolastici. 

26.4 Gli alunni potranno uscire, per recarsi al bagno, due alla volta. 

26.5 Le merende da consumare durante gli intervalli devono essere portate da casa. 

 

Art.27 - Frequenza scolastica 

27.1 Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell‟anno scolastico e per la valutazione 

degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell‟orario annuale personalizzato ai 

sensi dell‟articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 

modificazioni. Tenuto conto che la scuola secondaria prevede una frequenza di 30 ore 

settimanali per un monte ore complessivo di 990 ore annue, la frequenza minima richiesta è 

pari a 743 ore equivalenti a 124 giorni. 

27.2 In un‟ottica di supporto alla crescita e alla formazione degli studenti, l‟istituzione scolastica ha 

deliberato alcune deroghe relative alla frequenza scolastica nei casi documentati di: 

• gravi motivi di salute che possono riferirsi  a patologie sia di natura fisica che psicologica;  

• terapie e/o cure programmate;  

• particolari e documentate situazioni familiari, quali ad esempio lutti e gravi patologie di 

parenti, conviventi ed affini entro il 2° grado, attestate da autocertificazioni dei genitori o dei 

tutori dello studente; 

• inadempienza dei genitori, inserimento tardivo nel gruppo classe, stato di abbandono e/o di 

grave disagio sociale (segnalato e documentato da enti competenti quali assistenti sociali, 

tribunale dei minori, ecc.) e problemi psicologici documentati/certificati per i quali la scarsa 

frequenza, di fronte al pericolo di un abbandono scolastico, possa comunque essere 

considerata un successo; 

• partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l‟intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/89 sulla regolazione dei rapporti tra lo 

Stato e l‟Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell‟intesa il 27.02.1987). 

27.3 Sono computate come ore di assenza:  

• entrate posticipate ed uscite anticipate;  

• assenze per malattia o per motivi familiari, non rientranti nelle deroghe;  

• assenze collettive;  
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• assenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;  

• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.  

27.4 Non sono computate come ore di assenza:  

•  la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel POF, attività di  orientamento,ecc.;  

•  la partecipazione ad esami di certificazione esterna (ed esempio certificazione per le 

competenze in lingua straniera) e/o a concorsi per l„accesso al conservatorio; 

•  assenze per causa di forza maggiore o calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti, 

inagibilità dei locali scolastici,ecc. 

• assenze dovute alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza. 

 

Art. 28 – Richieste a genitori e alunni 

A tutti i genitori ed agli alunni, in base alle proprie responsabilità, viene richiesto di: 

 rispetto di quanto stabilito nello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI_ REGOLAMENTO 

APPLICATIVO DELL‟ISTITUTO e del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ approvati dal CdI il 15.01.2013; 

 frequentare  con regolarità la scuola ed assolvere assiduamente gli impegni di studio; 

 svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa (tale attività è importante per la valutazione 

dell‟impegno e per assicurare i progressi nello studio ed il consolidamento delle competenze 

progressivamente acquisite); 

 tenere nei confronti della Dirigente scolastica, degli insegnanti, del personale docente, dei 

compagni, un comportamento educato e corretto in ogni occasione della vita scolastica; 

 seguire attentamente ed in modo partecipativo le lezioni; cooperare nei lavori di gruppo; 

 preparare regolarmente lezioni, compiti e cartella in autonomia;  

 far firmare regolarmente le comunicazioni della scuola; 

 alzarsi in piedi all‟entrata in classe dell‟insegnante e del Dirigente come forma di saluto; 

 rimanere in classe durante le lezioni, chiedendo il permesso  di uscire solo in casi di effettiva necessità; 

 essere sempre forniti del materiale scolastico necessario (i libri e i quaderni dovranno indicare il 

nome e la classe dell‟alunno; i libri prestati dalla scuola, se persi o deteriorati, dovranno essere 

sostituiti o rimborsati dalle famiglie); 

 presentarsi a scuola in abbigliamento dignitoso ed idoneo alle attività da svolgere. 

 presentare la giustificazione firmata dai genitori in caso di mancato svolgimento dei compiti. Tale 

comunicazione deve, comunque,  essere limitata a rari casi. Se il docente rileva il mancato 

svolgimento dei compiti, non accompagnato da giustificazione, né dà  comunicazione alla 

famiglia che provvede a dare conferma e giustifica al docente; 

 informarsi su quanto avvenuto nei giorni di assenza e prendere visione sul registro di classe dei 

compiti assegnati e delle comunicazioni emanate nei giorni di assenza. Tale operazione va 

effettuata durante i due intervalli; 

 avere un diario da utilizzare esclusivamente ad uso scolastico (trascrizione dei compiti assegnati, 

registrazione ed indicazione delle attività giornaliere e settimanali, comunicazione della dirigenza 

alle famiglie e tutto ciò che i docenti riterranno opportuno annotarvi. I docenti possono effettuare 

in qualsiasi momento il controllo del diario; 

 non portare a scuola materiale ed oggetti non inerenti all‟attività scolastica;  

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nella scuola; 
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 utilizzare correttamente strutture, sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola; 

 deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori sulla base delle indicazioni degli insegnanti; 

 lasciare l‟aula in ordine  come è stata trovata all‟inizio delle lezioni; 

 evitare di avere con sé oggetti di valore ( la scuola non è responsabile di oggetti smarriti o rubati); 

 uscire in fila accompagnati dall‟insegnante al termine delle lezioni; 

 non correre durante l‟intervallo e negli spostamenti negli spazi della  scuola; 

 non utilizzare le macchine distributrici poste nell‟atrio della scuola; 

 non masticare le gomme americane all‟interno dell‟istituto; 

 non tenere berretti in testa nei locali dell‟istituto; 

 non passare da un piano all‟altro, entrare in classi diverse dalla propria, sia durante l‟intervallo 

che durante lo svolgimento delle attività ordinarie; 

 non utilizzare le aule speciali senza la presenza del docente; 

 è vietato ai genitori, portare ai propri figli materiale didattico o alimenti a scuola; 

 è vietato lo svolgimento di feste di compleanno durante l‟orario scolastico. 

 

 

 

Approvato il 25/09/2013 con delibera n° 56 del CdI 

Modificato il 27/06/2014 con delibera n° 86 del CdI 
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