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REGOLAMENTO DISCPLINARE PER GLI ALUNNI  
( Allegato “E” al Regolamento d’Istituto 2014 ) 

 

Vengono qui riportate alcune norme fondamentali riguardanti la vostra vita scolastica: ricordatevi di osservarle con 

scrupolo perché, così facendo, contribuirete al buon andamento comune. 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 
 

Gli alunni devono trovarsi nel cortile della scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, compatibilmente con 

l’orario di arrivo dei mezzi di trasporto. 
 

Al suono della campana gli alunni dovranno riunirsi per classe e aspetteranno l’arrivo dell’insegnante. 
 

Prima delle lezioni e durante l’intervallo gli alunni non dovranno correre, spingersi ed effettuare giochi pericolosi; non 

si potrà girare per il cortile in bicicletta o in motorino, che verranno parcheggiati vicino al muro di confine con la scuola 

materna. 
 

Gli alunni che giungeranno a scuola quando la classe sarà già in aula saranno ammessi alla lezione, ma dovranno portare 

la giustificazione dei genitori il giorno seguente. 
 

Gli alunni non potranno portare a scuola, e tantomeno utilizzare, sigarette, accendini, petardi, i pod e ogni altro 

materiale pericoloso o di disturbo delle attività didattiche.  

 

USO DEL CELLULARE 
 

È vietato l’uso del cellulare a scuola. In caso di utilizzo dello stesso in orario scolastico, l’alunno sarà invitato a 

consegnare il telefonino all’insegnante che informerà subito il Dirigente Scolastico. Verranno immediatamente contattati 

i genitori invitati a ritirare personalmente il telefonino. 
 

In caso di recidiva, dopo un primo contatto formale con i genitori, vi sarà l’ammonizione scritta e, in caso di ripetute 

violazioni della norma, anche la possibile sospensione di un giorno. 
 

Se all’uso del telefonino si associa l’utilizzo di filmati scatteranno sanzioni disciplinari di entità maggiore. 
 

La scuola non risponde in caso di smarrimento o danneggiamento di cellulari o altri oggetti di valore. 

 

ASSENZE E PERMESSI DI USCITA O ENTRATA FUORI ORARIO 
 

Gli alunni devono giustificare eventuali assenze all’insegnante della prima ora. In caso di assenze superiori (e non pari) 

a 5 giorni consecutivi (esclusi i giorni festivi o di chiusura della scuola) per motivi di salute, esse vanno giustificate il 

giorno del rientro con certificato medico. (Se il ragazzo rientra al 6° giorno non necessita di certificato, mentre è 

necessario al 7° giorno). Un alunno che si presenti a lezione privo della giustificazione sarà comunque ammesso in 

classe; se tuttavia non porterà la giustificazione il giorno seguente, sarà riammesso in classe solo con il permesso del 

Dirigente Scolastico.  I ritardi e la non giustificazione saranno segnati sul registro di classe. 
 

L’alunno può uscire dalla scuola durante le lezioni presentando una richiesta scritta firmata dai genitori sul libretto delle 

giustificazioni, che sarà controfirmata dall’insegnante della classe. L’uscita va segnata sul registro di classe; così pure 

sarà per l’entrata fuori orario. 
 

Sarà cura del personale ausiliario verificare che l’alunno sia accolto da un genitore. 

 

SERVIZI E INTERVALLO 
 

Gli alunni, durante l’intervallo, si serviranno dei servizi del seminterrato e del piano terra, evitando di fermarsi in altri 

locali e nei corridoi. In particolare, nell’atrio dove vengono venduti i panini e le merendine, gli alunni potranno sostare 

solamente il tempo strettamente necessario all’acquisto, che dovrà immediatamente avere termine al suono della 

campanella. In caso di ripetute inosservanze potrà essere sospeso il servizio di vendita. 
 

In caso di cattivo tempo gli alunni faranno ricreazione nel corridoio del seminterrato e nell’atrio coperto. 
 

Durante l’intervallo gli alunni potranno rimanere nella zona asfaltata del cortile, ma non sulla strada di accesso al 

parcheggio o sui prati. 
 

Alla zona di ricreazione non potranno accedere ragazzi o persone estranee alla scuola, se non espressamente autorizzate. 

Dovranno essere utilizzati gli appositi contenitori per gettare carte e rifiuti. Gli alunni inadempienti contribuiranno, 

durante l’intervallo, alla pulizia del cortile stesso. 
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IN CLASSE 
 

In classe gli alunni devono comportarsi correttamente e rispettosamente, evitando in particolare di masticare il 

chewing-gum; rispetteranno e tratteranno con cura tutto il materiale affidato loro, specialmente il banco che dovrà 

essere tenuto nel massimo ordine; al termine delle lezioni niente dovrà essere lasciato sotto il banco, soprattutto i 

fazzoletti di carta usati. 
 

Le sacche ed i giubbotti vanno lasciati in ordine all’esterno della classe. 
 

Le sacche e il materiale didattico dimenticati a scuola impediscono una corretta pulizia dell’ambiente e pertanto saranno 

asportati dal personale ausiliario. 
 

Ciascun alunno conserverà il proprio posto secondo quanto indicato nella piantina della classe, che sarà esposta sulla 

cattedra; potrà modificare la posizione soltanto con l’espresso permesso di un insegnante. 
 

I trasferimenti all’interno della scuola, per recarsi nelle aule speciali e in palestra, saranno effettuati in ordine senza 

disturbare le altre lezioni. 
 

All’entrata degli insegnanti al cambio dell’ora, gli alunni si alzeranno in piedi con ordine in segno di saluto. 
 

Ogni alunno deve essere sempre munito del diario e del libretto delle giustificazioni. 

 

MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO 
 

Gli alunni, in caso di infortunio, dovranno immediatamente comunicarlo agli insegnanti presenti. 
 

La denuncia di infortunio deve essere presentata alla Segreteria dell’Istituto entro 3 giorni dall’evento. 

 

DISCIPLINA, SANZIONI, ORGANO DI GARANZIA, RICORSI 
 

Le mancanze disciplinari degli alunni comportano, in rapporto alla gravità, dei provvedimenti educativi che tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Ogni consiglio di classe può regolamentare al suo interno le modalità di controllo di questi comportamenti purché non in 

contrasto con le presenti disposizioni. 

 

I doveri degli studenti 
 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni ed ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti a seguire attentamente gli insegnanti contribuendo alla serenità del lavoro in classe, 

accettando ed aiutando in particolare i compagni svantaggiati. 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento educato e rispettoso verso tutte le componenti della scuola e 

verso i compagni. 

4. Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati e puliti, evitando di indossare vestiario troppo appariscente e succinto 

5. Gli studenti devono far attenzione che il linguaggio utilizzato non sia offensivo per gli altri, anche in relazione al 

pensiero, credo religioso, nazionalità… 

6. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, gli arredi scolastici e le attrezzature didattiche, in modo da 

non arrecare danni a se stessi, agli altri ed al patrimonio della scuola. 

7. E’ vietato introdurre all’interno della scuola materiali che possano arrecare danni a persone e/o cose, ad eccezione di 

eventuale attrezzatura (ad es. taglierini…) richiesta dai docenti in occasione di specifiche attività. 

8. E’ vietato l’uso da parte degli alunni di telefoni cellulari (si veda apposito paragrafo). 

9. Gli studenti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento Disciplinare. 

 

I provvedimenti o sanzioni previsti sono: 
 

a. Richiamo verbale. 

b. Comunicazione scritta sul libretto personale. 

c. Richiamo annotato sul registro di classe e comunicato alla famiglia tramite libretto a cura del singolo insegnante. 

d. Richiamo formale sul registro di classe, sottoscritto dal Preside e comunicato alla famiglia. 

e. Richiamo ufficiale del Consiglio di classe con comunicazione scritta alla famiglia ed eventualmente sua convocazione. 

f. Allontanamento dall'aula per un breve periodo con affidamento dell'alunno alla vigilanza responsabile di altro personale 

della scuola, con eventuale annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia. L'alunno eseguirà un lavoro 

individualmente. 

g. Sospensione didattica dalle lezioni collettive, obbligo di frequenza e lavoro individuale a scuola, sotto sorveglianza del 

personale della scuola. 

h. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 

i. Allontanamento da attività laboratoriali; corsi extra-curriculari; corsi di recupero; O.F.; uscite e visite guidate. 

j. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (nel caso di reati che violino la dignità ed 

il rispetto della persona umana o concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone). 

k. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (ove ricorrano situazioni di recidiva, nel 

caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o concrete situazioni di pericolo per l’incolumità 

delle persone). 



 

 

 

 

I consigli di classe potranno prendere in considerazione provvedimenti alternativi a quelli sopra citati. 
 

Nel caso di alunni che manifestino comportamenti particolarmente scorretti o poco responsabili, ogni consiglio di 

classe, per poter garantire il positivo svolgimento delle attività scolastiche, di laboratorio e uscite didattiche, 

prenderà in esame l’opportunità di non far partecipare gli alunni a queste attività. 
 

La responsabilità di fatti che violano le norme è sempre personale, pertanto i provvedimenti disciplinari sono 

individualizzati. 
 

II responsabile della violazione delle norme può sempre esporre le proprie ragioni. 
 

Le sanzioni sono sempre ispirate al principio della riparazione del danno e tengono conto del percorso formativo 

dell'alunno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in una attività a favore della comunità 

scolastica scelta dai consigli di classe. 
 

Gli eventuali danni materiali, se deliberatamente provocati, vanno risarciti. 
 

Contro il provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso da parte dei genitori 

entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Composizione, durata, compiti e 

modalità operative dell’organo di garanzia sono esplicitati nel Regolamento d’Istituto. 

 

Sanzioni Organo competente 

Richiamo verbale Insegnante 

Comunicazione scritta (libretto, diario) Insegnante 

Nota sul registro di classe (comunicata a casa) Insegnante 

Richiamo del Preside (sul registro e comunicato a casa) Preside 

Richiamo del Consiglio di classe (eventuale convocazione 

genitori) 

Docente Coordinatore 

Allontanamento dalle lezioni per breve periodo Insegnante 

Risarcimento danni deliberatamente provocati Consiglio di classe presieduto dal Dirigente 

Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza Consiglio di classe presieduto dal Dirigente 

Allontanamento da attività didattiche, laboratoriali,  

uscite didattiche e gite 

 

 

d vis 

Consiglio di classe presieduto dal Dirigente 

Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni Consiglio di classe presieduto dal Dirigente 

Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 

giorni 

Consiglio di Istituto  

 

 


