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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PREMESSA GENERALE 
 

 Tenuto conto che il fine ultimo della formazione del futuro cittadino non si persegue solo 
attraverso le conoscenze e la rielaborazione dei contenuti culturali, ma anche attraverso la 
concreta partecipazione alla vita della Scuola, la quale è “una comunità che interagisce con 
la più vasta società sociale e civile”(D.P.R. 31/5/74 n°416,art.1), vengono elaborati i 
seguenti regolamenti interni, premettendo che ogni provvedimento disciplinare ha valore 
educativo, tende a rafforzare il senso di responsabilità e a ristabilire rapporti corretti 
all’interno della scuola, è proporzionato all’infrazione commessa e ispirato al principio della 
riparazione del danno materiale e morale. 

 All’inizio delle lezioni, in caso di eventuali ritardi del personale insegnante, il personale di 
custodia dovrà provvedere ad avvertire il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori 

 I cambi degli insegnanti al termine di ogni ora di lezione dovranno avvenire puntualmente 
e nel modo più celere possibile 

 Il trasferimento delle classi dalle aule ordinarie in palestra o nelle aule speciali e viceversa 
dovrà avvenire sotto la sorveglianza degli insegnanti 

 Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene nei modi e nei tempi stabiliti all’inizio 
dell’anno scolastico e comunicati ad alunni e insegnanti con una circolare. Gli alunni 
saranno accompagnati ordinatamente fino al portone d’uscita dai propri docenti e non 
dovranno correre, spingere o urlare. 

 E’ fatto espresso divieto di lasciare le aule sporche e in disordine,di sporcare e danneggiare 
gli ambienti e gli arredi scolastici. A parte le punizioni previste, gli eventuali danni saranno 
riparati a spese degli alunni responsabili o della classe intera. E’ severamente vietato 
tenere accesi telefoni, walkman, mp3, compact disk e apparecchi similari. Durante le 
lezioni gli alunni devono evitare di mangiare e bere. Sono vietate le feste (di compleanno, 
pre-natalizie, ecc.) se non espressamente autorizzate dal Dirigente. E’ altresì vietato 
l’utilizzo dei cellulari all’interno dei locali scolastici. Sarà cura dei docenti di classe ritirare 
agli alunni il telefono cellulare nel caso che questo venisse utilizzato. Il telefono sarà 
restituito agli stessi alunni al termine delle lezioni. Nell’eventualità che un alunno non 
ottemperi per una seconda volta a questa disposizione il docente di classe ritirerà il 
telefono consegnandolo alla docente responsabile di plesso; il telefono verrà riconsegnato 
esclusivamente ad uno dei genitori dell’alunno stesso previo accordo con il responsabile di 
plesso 

 E’ opportuno che gli alunni si presentino a Scuola con un abbigliamento adatto 
all’ambiente 

 E’ necessario alzarsi in piedi quando entra in classe il Dirigente scolastico o un adulto, 
specialmente ai cambi dell’ora. 

 Gli alunni non possono stare da soli o in piccoli gruppi in locali diversi da quelli indicati dai 
docenti di classe e per i quali non sia stata organizzata la necessaria sorveglianza. 

 Gli allievi, previa presentazione di regolare domanda da parte dei genitori corredata di 
certificato medico, possono essere esonerati temporaneamente dalle lezioni di Educazione 
Fisica; l’alunno deve tuttavia portare le scarpette per accedere in palestra 

 E’ vietato restare negli spogliatoi oltre il suono della campana 

 E’ d’obbligo rispettare il Regolamento di disciplina per le palestre 

 Il comportamento degli alunni deve essere improntato alle regole della vita civile. Ogni 
grave atto di indisciplina deve essere immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico o 



al Docente Responsabile di plesso o al Coordinatore di classe che prenderà gli opportuni 
provvedimenti. 

 Gli alunni, per svolgere le diverse attività, devono essere forniti del materiale didattico 
necessario e di tutto quanto occorre per la giornata. Non è consentito ricercarlo in altre 
classi o telefonare a casa per farselo portare né i genitori possono portarlo a Scuola dietro 
loro iniziativa chiedendo ai collaboratori scolastici di consegnarlo ai propri figli. 

 Ogni alunno deve avere il libretto delle giustificazioni e tenerlo ordinatamente. Tale 
libretto deve essere consegnato personalmente ad uno o ad entrambi genitori, i quali 
dovranno apporre la propria firma in presenza del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato. 

 I genitori sono tenuti a controllare il libretto e firmare con sollecitudine le comunicazioni in 
esso contenute . 

 Il diario è uno strumento inerente la didattica finalizzato a trascrivere i compiti assegnati, 
pertanto deve essere tenuto in maniera ordinata. 

 La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto ed un dovere: è dunque obbligatoria e gli 
alunni devono rimanere in classe durante le ore di lezione. Le uscite dalla classe sono 
regolate a discrezione dell’insegnante, che eviterà comunque di dare il permesso a più di 
un alunno per volta. 

 Salvo eccezioni non è permesso andare in bagno nelle ore immediatamente successive ai 
due intervalli. 

 Quando le assenze si protraggono oltre i cinque giorni, compresi i festivi, gli alunni devono 
accludere alla giustificazione il certificato medico, salvo preavviso di assenza per motivi non 
rapportabili alla salute. 

 Gli alunni che arrivano a scuola dopo l'orario di ingresso individuati dal responsabile sono 
tenuti a sostare nella sala docenti/ spazio idoneo per la prima ora sotto sorveglianza del 
collaboratore scolastico. Sono tenuti a giustificare il ritardo il giorno seguente sul libretto 
delle assenze a firma del genitore alla presenza del dirigente o del docente responsabile di 
plesso. 

 Gli alunni in ritardo accompagnati dal genitore, rispetto all’orario, sono ammessi in classe 
dopo motivata giustifica al Dirigente o al responsabile di plesso. 

  Le uscite anticipate sono ammesse solo se l’alunno è prelevato da un genitore o da un suo 
delegato che compila e firma un modello predisposto dalla Scuola. Il responsabile di plesso 
o i collaboratori scolastici, controllata l’identità dei genitori o delle persone delegate dagli 
stessi, consegnano il documento compilato dal richiedente al docente in classe che a sua 
volta appunterà sul registro di classe il nome del prelevante, quello del personale scolastico 
identificante e l’ora di uscita dello studente, ciò al fine della tutela del minore e della 
Istituzione. 

 Se le uscite anticipate risultano frequenti il Coordinatore deve comunicarlo al Dirigente 
Scolastico. 

 Il rientro dopo le assenze avviene previa giustificazione scritta consegnata all’insegnante 
della prima ora, che ne fa annotazione sul “ giornale di classe”. 

 Gli insegnanti che verificano qualche assenza ritenuta arbitraria, devono darne avviso al 
responsabile di plesso e quindi al Dirigente scolastico. 

 Durante l’intervallo gli alunni possono uscire dalle classi, ma rimanere nel corridoio dove è 
situata l’aula, mantenendo sempre un comportamento corretto (non si corre, non si gioca 
a palla, non si sale o si scende ad altri piani senza un preciso permesso dell’insegnante). 

 I collaboratori scolastici presenti cooperano con i docenti nella sorveglianza degli alunni ad 
iniziare dall’uso dei bagni. 

 La Scuola non si assume responsabilità per lo smarrimento o furti di oggetti di valore e 
denaro lasciati incustoditi nelle classi. 

 Per usare il telefono della Scuola gli alunni dovranno chiedere l’autorizzazione ai docenti e 
rivolgersi ai collaboratori scolastici. 



 Per qualsiasi problema generale inerente la classe, i genitori devono, in prima istanza, 
avere come punto di riferimento il docente Coordinatore e i genitori Rappresentanti di 
Classe. 

 E’fatto divieto ai genitori di interrompere le lezioni salvo che in casi eccezionali e con 
richiesta scritta. 

 Gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme previste da questo Regolamento durante la 
frequenza di attività integrative o facoltative organizzate dalla Scuola anche a pagamento, 
al di fuori dell’orario di lezione. 

 
 In caso di ripetuta inosservanza delle norme il Dirigente Scolastico su segnalazione degli 

operatori esterni o dei docenti potrà disporre la sospensione temporanea o l’esclusione 
definitiva dell’alunno dalla frequenza dell’attività extrascolastica, senza che sia per questo 
prevista la restituzione di parte della quota eventualmente versata dall’alunno al momento 
dell’iscrizione alla suddetta attività. 

 I sussidi e i materiali didattici, una volta utilizzati, vanno riposti negli appositi armadi e/o 
locali che verranno accuratamente chiusi. 

 Bisogna evitare l’accumulo disordinato di materiali vari nelle aule, sia per motivi igienici 
che di sicurezza. 

 Il materiale non può essere lasciato sui banchi, sotto di essi, sul pavimento o sugli 
armadietti, onde consentire ai Collaboratori Scolastici un’accurata pulizia. 

 I materiali dei laboratori sono gestiti con cura secondo criteri di economicità. I Responsabili 
di plesso avranno cura di predisporre un quadro sinottico orario di fruizione dei laboratori 
da parte di ogni singola classe. Pertanto, non è consentito usare i laboratori per un uso 
diverso da quello didattico. 

 I Docenti Responsabili di Plesso segnalano in Segreteria tutti i casi di malfunzionamento dei 
sussidi, specificando i difetti riscontrati. La comunicazione deve essere tempestiva onde 
evitare che vi siano riflessi negativi sulla qualità e sui risultati del servizio scolastico. 

 La Scuola non riceve rappresentanti di libri e materiali se non con autorizzazione del 
Dirigente. Non è consentito consegnare ai bambini libri proposti dai rappresentanti con 
richiesta di corrispettivo in danaro. 

 Gli Insegnanti avranno cura di servirsi esclusivamente dei Collaboratori Scolastici per 
qualsiasi incombenza di interesse scolastico, evitando in ogni caso che gli alunni possano 
aggirarsi incontrollatamente per i locali scolastici. 

 E’ severamente proibito fumare nei locali scolastici. 
 Il Personale Scolastico è inviato a consultare il Sito Web della Scuola per l’aggiornamento 

delle comunicazioni. 
 Una copia del Regolamento della Scuola secondaria di I grado sarà affissa in classe; 

l’insegnante Coordinatore avrà cura di leggerla e commentarla insieme ai ragazzi. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


