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Appendice 1 

 

REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI 

 

 

ART. 1 

INGRESSO A SCUOLA 

 
Tutti gli alunni entrano a Scuola utilizzando l’ingresso pedonale ed accedono nell’edificio 

scolastico al suono della campanella, secondo l’orario stabilito. 

Durante l’attesa, gli alunni sostano all’interno del cortile. 

Le biciclette di proprietà degli alunni potranno essere parcheggiate nel cortile e nello spazio 

all’uopo attrezzato. 

 

ART. 2 

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 

 

L’alunno che sia stato assente dalle lezioni è tenuto a presentare al docente della prima ora, il giorno 

del rientro, la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

Non sono ammesse dimenticanze. 

Il docente della prima ora avvertirà il D.S. con la comunicazione scritta se la giustificazione 

dimenticata non sarà presentata entro il terzo giorno consecutivo all’assenza. 

I genitori sono tenuti a controllare il libretto delle assenze del proprio figlio. 

 

ART. 3 

PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA 

L’uscita dalla Scuola, prima del termine delle lezioni, sarà consentita soltanto se l’alunno sarà 

prelevato da un genitore, oppure da persone autorizzate per iscritto dalla famiglia ed esclusivamente 

per motivi eccezionali. 

 

ART. 4 

RITARDI 

Gli alunni che, per qualsiasi ragione, entrano a scuola in ritardo, fatta eccezione per gli alunni il cui 

mezzo di trasporto arriva a Scuola dopo l’inizio delle lezioni, sono tenuti a presentare il giorno 

stesso o, al massimo il giorno seguente, la giustificazione del ritardo firmata da un genitore. 

Il ritardo va comunque indicato sul registro di classe. 
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In caso di ritardo all’inizio delle lezioni continuato per un periodo pari a tre giorni consecutivi, il 

docente della prima ora del terzo giorno di ritardo segnalerà al D.S. il nominativo. L’ammissione 

alle lezioni dell’alunno ritardatario sarà possibile solo a seguito di autorizzazione del Dirigente o del 

docente delegato dopo avere sentito il genitore o chi ne fa le veci. 

La scuola richiede la massima puntualità. 

 

ART. 5 

ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

Gli alunni che per gravi motivi di salute non possono frequentare le lezioni di Educazione Fisica, 

devono presentare tempestivamente domanda di esonero (temporaneo, parziale o completo) in carta 

semplice al D.S. ed allegare alla domanda il certificato del medico curante. 

L’alunno esonerato parteciperà, comunque, alle lezioni di Educazione Fisica limitatamente a quegli 

aspetti non incompatibili con le sue condizioni fisiche. 

 

ART. 6 

CAMBIO DELL’ORA 

Durante il cambio dell’ora tutti gli alunni devono trattenersi all’interno delle rispettive aule. 

Non è consentito sostare nei corridoi. 

Al suono della campana dell’ora, gli alunni che siano stati autorizzati ad uscire rientreranno 

immediatamente in aula e sarà compito del Docente in ingresso autorizzare le uscite.  

 

ART. 7 

RICREAZIONE 

Durante la ricreazione gli alunni saranno accompagnati dai Docenti presenti in classe al momento 

del suono della campana nel cortile della scuola, ove le condizioni climatiche lo consentano. 

Durante la ricreazione gli alunni non potranno chiedere di recarsi in bagno o in classe. 

 

ART. 8 

INGRESSO ATTIVITA’ POMERIDIANE 

Gli alunni, frequentanti le attività integrative pomeridiane, potranno entrare in classe solo se 

accompagnati dai rispettivi insegnanti. 

Le assenze alle attività pomeridiane devono essere giustificate. 
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ART. 9 

SPOSTAMENTO DALLE AULE NORMALI ALLE AULE SPECIALI  

L’uscita dalla classe per le attività specifiche deve avvenire ordinatamente ed in silenzio, in modo: 

- da non disturbare le attività delle altre classi e degli uffici; 

- da inviare, a chi osserva, un’immagine di capacità di “autocontrollo”. 

Gli alunni possono accedere in palestra e nelle aule speciali soltanto se accompagnati dai rispettivi 

insegnanti. 

 

ART. 10 

ACCESSO AI BAGNI DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

Nel corso della prima ora di lezione non è consentito agli alunni di uscire dalle aule, salvo casi di 

assoluta necessità.  

A partire dalla seconda ora gli alunni potranno uscire, solo uno per volta, se autorizzati dal Docente 

in servizio nella classe. 

 

ART. 11 

USCITA DALLA SCUOLA 

Al termine delle lezioni, dopo il suono della campana gli alunni, accompagnati dal docente 

dell’ultima ora, si avvieranno all’uscita in modo ordinato. 

Le biciclette parcheggiate nel cortile saranno portate a mano fuori dalla Scuola. 

 

ART. 12 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN CLASSE 

Il Consiglio di Classe può proporre, nel corso dell’anno, cambiamenti ai posti in classe per motivi 

riconducibili a specifiche finalità educative. 

Ciascun alunno deve ritenersi consegnatario e responsabile di tutte le suppellettili dell’aula e della 

Scuola nel suo complesso. 

 

ART. 13 

COMPITI A CASA 

Il lavoro domestico, assegnato dai vari docenti, dovrà essere svolto con il massimo impegno. 

Si raccomanda di preparare ogni sera la cartella con tutto l’occorrente per la mattina dopo. 
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ART. 14 

ALTRI DOVERI DEGLI ALUNNI 

Ai fini di un proficuo svolgimento del lavoro scolastico ogni alunno è tenuto a: 

- Portare l’occorrente necessario per lo svolgimento del lavoro in aula (non sarà consentito l’uso del 

telefono per richiedere al genitore di portare a Scuola il materiale dimenticato a casa); 

- Vestire in maniera decorosa e consona alla serietà della Scuola; 

- Tenere in ordine e aggiornato il diario scolastico, dove ogni alunno segnerà i compiti per casa, le 

comunicazioni per la famiglia; 

- Far firmare ai genitori, secondo le scadenze fissate, le comunicazioni date dalla Scuola  

- Non falsificare la firma dei genitori per le assenze o comunicazioni sul diario; 

- Aver cura del proprio banco, tenere pulita la propria aula e rispettare il materiale scolastico in 

quanto qualsiasi danneggiamento delle suppellettili scolastiche (banchi, armadi, porte, ecc..) dovrà 

essere risarcito dal/i responsabile/i; 

- Non gettare la carta ed ogni altra immondizia per terra o dalla finestra; 

- Non masticare la gomma americana; 

- Evitare, durante la ricreazione, scherzi o giochi pericolosi. 

 

ART. 15 

LIBRI IN PRESTITO 

Ogni alunno deve restituire integri eventuali testi della biblioteca della Scuola o di classe avuti in 

prestito, in caso contrario dovrà risarcire. 

 

ART. 16 

OGGETTI PERSONALI 

Gli alunni non devono lasciare libri, denaro e oggetti di valore nei locali scolastici e neppure negli 

indumenti posti sugli attaccapanni, in quanto la Scuola non è responsabile. 

 

ART. 17 

DIVIETO USO TELEFONO CELLULARE E DIVIETO USO DI CONNESSIONI 

A SITI WEB NON AUTORIZZATI 

All’interno dell’edificio scolastico e durante lo svolgimento delle lezioni è assolutamente vietato 

usare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici non autorizzati. 

All’interno dell’edificio scolastico è inoltre assolutamente vietato, con computer della scuola o 

personali, la connessione a siti web non autorizzati dal docente; in particolare è severamente vietato 
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connettersi a siti di contenuto immorale. 

 

ART. 18 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Gli alunni assumeranno in ogni momento dell’attività didattica un contegno rispettoso nei riguardi 

dei propri compagni, del personale docente e non docente. 

 

ART. 19 

COLLOQUI DEI GENITORI CON GLI INSEGNANTI 

I genitori potranno conferire con gli insegnanti, la mattina, nelle ore di ricevimento stabilite, previa 

fissazione di un appuntamento, e nei colloqui pomeridiani, come da calendario stabilito all’inizio di 

ogni anno scolastico. 

I genitori possono essere convocati anche tramite il diario o altra comunicazione scritta, tutte le 

volte che uno o più docenti o il D.S. ne ravvisino la necessità. 

 

ART. 20 

COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI 

Alunni e genitori sono tenuti a prendere visione del Regolamento Disciplinare della Scuola, 

deliberato dal Consiglio di Istituto ai Sensi del D.P.R. N° 249/98. 

  

 

 

Il presente Regolamento d’Istituto è approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N. …. del 

…./…./2014. 

 


