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Agli STUDENTI 

Ai Sigg. GENITORI 

 Ai Sigg. DOCENTI  

REGOLAMENTO INTERNO 

1. Riconoscere e rispettare il valore di regole comportamentali per la vita comunitaria 

nell'ambiente scolastico : 

 Compostezza, ordine e silenzio sia durante l'entrata, sia durante l'uscita; 

 Acquisizione di un comportamento democratico e responsabile nel rispetto di sé e degli altri; 

 Comportamento consapevole e disciplinato in aula e nei corridoi; 

 Scrupolosa custodia del materiale e degli ambienti scolastici. 

2. L'ingresso alunni avviene a scuola 5 minuti prima del suono d ella campanella della prima ora: 

 il martedì, il giovedì e il venerdì : inizio lezioni ore 7.55 – termine ore 13.55, per n° 6  ore giornaliere; 

 il lunedì e il mercoledì: inizio lezioni ore 7.55 – termine ore 14.55, per n° 7 ore giornaliere.  

 

 

3. Le classi abbandoneranno le aule solo al suono della campanella ed é compito del Docente 

dell'ultima ora, sulla base delle norme di sicurezza, guidare la classe verso l'uscita della Scuola. 

4. I1 portone della scuola sarà chiuso alle ore 8.05 e l 'ulteriore ingresso per le lezioni avver rà solo 

a seguito dell 'accompagnamento dei minori con il genitore entro la fascia della 1^h di lezione, 

prima dell'inizio della seconda. Gli inadempienti non saranno ricevuti dalla scuola. 

5. Gli studenti ritardatari maggiorenni avranno accesso, per motivata giusti ficazione  sempre alla 2^h di 

lezione e giustificheranno il loro ritardo alla Presidenza. 

6. Gli atti ufficiali scolastici: pagelle, autorizzazioni per visite e viaggi d'istruzione, stage, devono 

essere firmati dall'esercente la potestà Genitoriale qualora l'alunno sia minorenne; al contrario, qualora si 

tratti di maggiorenni, firmeranno gli stessi. 

7. Le uscite anticipate saranno rese note alla Presidenza entro le prime due ore di lezione  previa 

autorizzazione del genitore.  

 

9. E' fatto assoluto divieto fumare nei corridoi, nei bagni, in ambiti scolastici;  la Dirigenza potrà 

erogare le sanzioni previste dalla normativa vigente . Il divieto è esteso anche alle aree all’aperto di 

pertinenza dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 4 D.l. 12 settembre 2012, n. 104. 
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10.  L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è 

vietato. I cellulari e qualunque strumento informatico (PC, PSP, ecc.) dovranno essere consegnati 

all’ingresso al Dirigente Scolastico. Qualora gli alunni fossero sorpresi ,  durante le ore di 

lezione, ad utilizzare i suddetti apparecchi, la Dirigenza potrà erogare una sanzione pecuniaria 

pari ad € 5.00, e il cellulare e i supporti informatici verranno consegnati  unicamente al  genitore o 

a chi ne fa le veci.  

11.  Per urgenti comunicazioni alle famiglie, gli alunni possono rivolgersi al personale di segreteria. 

12.  La Presidenza non assume responsabilità alcuna per i furti scolastici, quindi si invitano gli studenti 

a prendere cura delle proprie cose.  Per ogni eventuale sottrazione indebita, gli Organi preposti 

(Carabinieri e Polizia di Stato) accoglieranno la denuncia da parte dell 'interes sato. Parimenti si 

chiarisce che il parcheggio interno potrà essere spontaneamente utilizzato, senza che l'Istituzione 

possa essere chiamata a rispondere di sottrazione per furto. E' una libera scelta dell'utente. 

13.  L'uscita per l'accesso ai servizi è consentita dalla 2° ora. 

14. L'accesso ai laboratori (il cui regolamento è affisso all 'interno dei locali) e l’uso della LIM è 

consentito con la presenza del docente. 

15. Gli studenti potranno richiedere un'assemblea di classe al mese, tranne nell'ultimo mese di scuola . 

La richiesta sarà firmata dai docenti delle ore interessate. E' fatto divieto richiedere assemblee 

nello s t e s so  g io rno  d e l l a  s e t t imana  e  ne l l e  s t e s se  o r e .  La  s t e s sa  po t r à  e s se r e  sospesa  i n  

caso  d i  ingovernabilità. 

16. E' concessa,  su richiesta  del  Comitato S tudentesco (i  rappresentanti  delle varie  classi)  da 

presentare almeno cinque giorni prima, l 'assemblea d'Istituto, che dovr à chiaramente esplicitare 

i punti  in discussione. E' compito della Dirigenza vigilare sull 'andamento democratico della 

stessa, anche attraverso un proprio delegato e sospenderla per mancata gestione da parte dei 

rappresentanti d 'i s t i tuto.  Non possono essere r ichieste  assemblee di  is t i tuto nel l 'ul t imo mese 

di  lezione.  Al termine della discussione degli argomenti all'ordine del giorno gli studenti saranno liberi da 

impegni scolastici. 

17. Le  ore  d i  l ez ione  pot r anno  subi r e  de l l e  var iaz ion i  per  mot iv i  d i  s e rv i z i o .  

18. Durante il cambio dell'ora gli studenti non dovranno riversarsi nei corridoi, né andare in bagno, 

senza autorizzazione del docente. 

19.  Gli alunni assenti il giorno della verifica scritta dovranno recuperarla nel più breve tempo 

possibile; in caso di assenza reiterata, dovranno recuperarla il primo giorno utile di presenza a scuola. 

20.  L’ accesso agli uffici di segreteria è previsto in orario diurno tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00; in orario pomeridiano tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.00 . 

 

21.  In ottemperanza all’OM  n. 420 del 29/08/2012, gli alunni sono tenuti allo scrupoloso rispetto 

della raccolta differenziata secondo il vigente regolamento comunale. Si fa presente che 

l’inosservanza delle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza comporta l’applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 25.00 euro ad un massimo di 500.00 

euro.   

 

Le presenti norme regolano la vita scolastica e sono soggette ad aggiustamenti o adeguamenti per le 

necessità che si determineranno durante il corso dell'anno.  


