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Art. 1 - Suddivisione dell’anno scolastico 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.  
L’orario giornaliero e settimanale terrà presenti le esigenze della didattica e il  
benessere dell’alunno. 

 
Art. 2 – Inizio e fine lezioni 

Al suono della campana d’inizio (ore 8.00) e di fine lezioni (ore 13.35) gli 
insegnanti accompagnano gli alunni rispettivamente dai locali di attesa (pre-
scuola) alle classi e dalle classi all’uscita. 
In entrambi i momenti, alunni e docenti rispettano il distanziamento fisico nei 
corridoi, sulle scale, nella portineria e nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
 

Art. 3 – Intervallo e assistenza 
L’intervallo è alle ore 10.48 e dura 12 minuti. 
Tutti gli alunni escono dalle aule. I docenti garantiscono l’assistenza, secondo 
turni prestabiliti, nei seguenti luoghi: corridoio, scale e servizi, cortile interno. 
Le porte di sicurezza sono lasciate libere. 
 

Art. 4 – Uscite fuori orario - Assenze - Ritardi  
Siano ridotti al minimo. Il genitore giustifica questi eventuali momenti sul 
libretto personale del proprio figlio che, arrivando a scuola, lascia il libretto in 
segreteria. Verrà visionato e firmato dal Preside.  
Le uscite fuori orario non possono avvenire mai in autonomia: in questi casi 
l’alunno deve essere recuperato da un familiare, che deve salire in segreteria 
per prendere in consegna il minore; in alternativa, il familiare può attendere la 
discesa del minore in portineria dopo aver avvertito del proprio arrivo a scuola. 

 
a. Se un alunno manifesta malessere durante le lezioni, gli viene misurata la 

temperatura con un termometro a distanza e se la temperatura corporea 
non è superiore ai 37.5°C ritorna in classe. Se invece deve lasciare la 
scuola, il dirigente scolastico informa i genitori perché vengano 
tempestivamente a ritirarlo. 

b. I genitori che desiderano far rientrare a casa i propri figli autonomamente 
al termine delle lezioni o del doposcuola, compilano il modulo predisposto 
dalla scuola e sollevano quest’ultima da ogni responsabilità. 

c. I ripetuti ritardi, le frequenti richieste di entrare o uscire fuori orario, la 
dimenticanza di giustificazioni delle assenze incidono sul voto di 
comportamento. 

 
Art. 5 – Uscite dalla classe durante le ore di lezione  

L’alunno deve ridurre al minimo le richieste di uscita dalla classe per recarsi ai 
servizi o in segreteria. In caso di effettiva necessità i docenti fanno uscire un 
alunno per volta. 

 

Art. 6 – Somministrazione di farmaci 
In nessun  caso vengono forniti e somministrati farmaci all’interno dell’Istituto.  
Le eventuali somministrazioni di farmaci in autonomia vanno segnalate per 
iscritto alla Preside. 

 

Art. 7 – Divieto di fumare 
E’ severamente vietato fumare in qualsiasi ambiente dell’Istituto. 
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Art. 8 – Abbigliamento 

Si raccomanda di adottare un abbigliamento semplice, dignitoso, pulito, adatto 
all’ambiente scolastico e rispettoso di se stesso e degli altri. 
 

Art. 9 – Linguaggio volgare 
Non si usano espressioni volgari sia oralmente sia in forma scritta; tale 
comportamento degrada e squalifica il ragazzo e l’adulto e offende 
moralmente la scuola che frequentano. 
 

Art. 10 – In classe 
L’alunno che ha la necessità di bere si porta una bottiglietta da casa e chiede 
all’insegnante di poter uscire in corridoio. 
Non è consentito l’uso di chewing-gum. 
 

Art. 11 – Materiale didattico 
Se l’alunno è autonomo e responsabile non porta a scuola oggetti estranei 
all’attività didattica, ancor meno se pericolosi, ma ricorda di portare il materiale 
necessario per le varie discipline.  
 

Art. 12 – Comportamento di studenti e docenti 
In tutti i momenti di permanenza nella scuola gli alunni sono tenuti ad un 
comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il 
personale dell’Istituto. In particolare il rapporto fra docenti e studenti deve 
essere basato sul dialogo e sulla fiducia reciproca. Gli alunni accettano e 
seguono le indicazioni dei docenti; apprezzano e rispettano ogni compagno 
della propria classe e dell’Istituto. 
 

Art. 13 – Ordine  
Aver cura dei locali, dell’arredamento, degli strumenti didattici e del proprio 
materiale. Periodicamente con la guida dei docenti, si riordina la propria aula 
eliminando materiali inutili e portando a casa lavori, cartellette e sussidi non più 
necessari.  

 
Art. 14 – Responsabilità circa gli oggetti personali e il  materiale scolastico 

Per motivi di ordine e di igiene nessun effetto personale può essere lasciato nei 
locali della scuola al di fuori dell’orario scolastico. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per denaro, preziosi, oggetti lasciati 
incustoditi o dimenticati nell’edificio scolastico. 

 
Art. 15 – Educazione ambientale 

Aver cura dell’igiene personale, dei servizi e di tutti gli altri ambienti che fanno 
parte dell’Istituto. Aver cura delle risorse naturali. NO allo spreco di luce, di 
carta e di acqua. Si raccomanda di fare con i docenti la raccolta differenziata. 
 

Art. 16 – Educazione alla cittadinanza digitale 
Si intende la capacità di un individuo di avvalersi in modo consapevole e 
responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale. 
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Sviluppare questa capacità a scuola con ragazzi per la maggior parte immersi 
nel web significa: 
 
- permettere l’acquisizione di informazioni e competenze utili per migliorare 

questo modo nuovo di stare nel mondo 
- mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta 
- se correttamente informati, gli alunni possono riconoscerne la positività, 

sviluppare il senso critico, valutare criticamente l’affidabilità dei dati (legge 
92 del 20.09.19 art. 5 “Introduzione dell’insegnamento scolastico della 
Educazione Civica” e relative linee Guida DM 35/2020 alleg. A e B). 

- non si tratta solo di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici ma 
del tipo di approccio agli stessi, pertanto l’educazione alla cittadinanza 
digitale è un  impegno professionale di tutti i docenti contitolari della classe.  

 
Telefoni cellulari e smartwatch non servono in classe, anzi distraggono chi li ha 
con sé e disturbano lo svolgimento delle lezioni. Pertanto si fa leva sul senso di 
responsabilità dei ragazzi e delle loro famiglie chiedendo di NON portare a 
scuola il cellulare se non per una vera utilità. In questo modo si riduce la 
dipendenza da questi mezzi e si evitano assembramenti nei momenti di 
consegna e di ritiro. 
Chi lo porta lo deposita nell’unico apposito contenitore con la consapevolezza 
che la scuola non può più garantire la custodia dei cellulari in un locale 
riservato. 
Fondamentale è la piena collaborazione delle famiglie. 
ALL’ALUNNO SORPRESO CON IL TELEFONO IN CLASSE (O CON LA 
SUONERIA ATTIVATA) VERRÀ RITIRATO IL DISPOSITIVO E 
CONSEGNATO ALLA FAMIGLIA DIETRO CONVOCAZIONE. 
 
Sono proibiti giochi elettronici a scuola durante la ricreazione perché inducono i 
ragazzi ad isolarsi e non favoriscono la socializzazione. 
 
L’utilizzo degli strumenti digitali (sia personali che in dotazione alla classe) è 
ammesso soltanto alla presenza del docente e sotto la sua guida; la scelta di 
utilizzare gli strumenti digitali è a libera discrezione dei singoli docenti. 
La strumentazione digitale personale, portata da casa con l’autorizzazione del 
docente e del genitore e tenuta nello zaino, viene usata solo durante l’attività 
prevista dal docente e con la sua supervisione. 

 

Art. 17 – Registro elettronico 
Docenti e famiglie usufruiscono del registro elettronico Nuvola per il rapporto 
scuola e famiglia e il caricamento dei  compiti. Il sistema invierà le credenziali 
per accedere nei primi giorni di scuola. 
Per l’alunno è previsto l’uso contestuale e quotidiano del diario. Per ragioni di 
opportunità organizzativa, i singoli docenti possono decidere di caricare i propri 
materiali didattici sul sito web dell’Istituto anziché sul registro elettronico. Si 
raccomanda il costante e attento controllo del sito (pagina “avvisi”) per essere 
sempre tempestivamente informati sulle novità relative alle attività scolastiche. 
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Il mancato rispetto del presente Regolamento danneggia l’alunno e la comunità 
scolastica, incide negativamente sul voto del comportamento e sulla crescita dei 
ragazzi.  
 
Di fronte a comportamenti inadeguati o scorretti, i docenti in accordo con il 
Dirigente Scolastico hanno la facoltà di intervenire nei giusti modi e di avvisare le 
famiglie.  
Altre decisioni in merito e l’applicazione di sanzioni disciplinari spettano al 
Dirigente Scolastico con il Consiglio di Classe. 
 

 
 

                                                                   Il coordinatore didattico e il Collegio Docenti
   

 

 

 

 

 

       

 


