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REGOLAMENTO D’ISTITUTO   
SCUOLA SECODARIA DI PRIMO GRADO 

 

PREMESSA 

 

La Scuola “Conventino-La Sorgente" si fonda su un progetto formativo globale di corresponsabilità che 

interessa tutte le dimensioni della persona e delle relazioni. 

l principi fondanti della comunità  educante sono il rispetta per la vita, la ricerca della verità, la 

solidarietà, la giustizia, la liberta e la ricchezza della multiculturalità. 

La nostra Scuola promuove l'accoglienza, il rispetto, la valorizzazione delle differenze, la 

partecipazione, la testimonianza dei valori per favorire ricche relazioni interpersonali tra i vari soggetti 

della comunità scolastica. 

Essa mira a far maturare il senso di responsabilità, attraverso un cammino verso gli altri che Comincia 

presto fin da piccoli. 

Gli allievi sono guidati a esercitare la libertà superando i condizionamenti personali e ambientali, a 

riflettere e operare scelte seriamente motivate, a rispettare l'ambiente scolastico ed extrascolastico, a 

prendersi cura dell'altro e a saper affrontare difficoltà e insuccessi. 

Il nostro percorso formativo si attua anche attraverso il Regolamento di Istituto, inteso come 

strumento che orienta ai valori. Le regole, comunicate e spiegate tanto agli alunni quanto alle loro 

famiglie, chiedono impegno e fatica, ma danno sicurezza e serenità, sono termine di paragone e 

criterio di riferimento per la bontà delle azioni di ognuno e la soluzione dei conflitti. 

In questa prospettiva la scuola invita docenti, alunni, genitori a condividere e sottoscrivere, come 

prevede la normativa, il patto di Corresponsabilità Educativa e Digitale. 

 

Questo regolamento, oltre a disciplinare la vita interna della scuola, ha perciò come fine la 

maturazione della responsabilità personale in ogni situazione e ambiente. E necessario quindi che tali 

norme non siano solo personalmente seguite ma anche testimoniate ai compagni. 

 

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI/ ESSE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

1. In ambito scolastico la Preside, gli insegnanti o i collaboratori sono le figure di riferimento sia per gli 

aspetti educativi sia per quelli didattici. È necessario che ogni alunno si renda conto che le indicazioni e 

le regole date sono rivolte al suo bene in quanto persona. Per favorire questo atteggiamento è 

importante che gli alunni si attengano alle seguenti regole di comportamento: 

- Dare del "lei" agli adulti presenti a scuola e salutarli quando li si incontra; 

- All’inizio dell'ora è buona norma alzarsi quando entra in classe l'insegnante; 

- Obbedire alle indicazioni evitando repliche e commenti inopportuni; 
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- Non sostituirsi al professore nel rilevare un errore commesso dai compagni; 

- Chiedere il permesso prima di entrare in Presidenza, nella Sala Professori, in Segreteria e nelle aule 

dove si stanno svolgendo lezioni. 

2. Rispettare i compagni, non godere dei loro sbagli, consapevoli che tutti siamo soggetti a compiere 

errori. Evitare parole e atteggiamenti offensivi, cercare di relazionarsi e collaborare con tutti, solo in 

questo modo è possibile scoprire ciò che di positivo gli altri hanno da offrire. 

3. Comportarsi sempre in modo civile: tra una lezione e l'altra aspettare l'arrivo dell'insegnante 

restando nella propria classe e preparando il materiale relativo alla lezione successiva, evitando di 

trattenersi sull'uscio o di recarsi senza permesso in bagno. 

Durante gli spostamenti da un'aula all'altra si deve mantenere il silenzio, evitando di correre lungo i 

corridoi. 

4. Portare a scuola solo e tutto il materiale occorrente per le lezioni della giornata. Ai sensi della Dir. 

Ministeriale n. 30 del 15/03/2007 e vietato l'uso del cellulare, dei lettori multimediali (iPod, mp3, 

smartwatch...) e dei videogame durante l'orario scolastica (quindi anche durante l'intervallo e le 

uscite didattiche, che sono un importante momento di socializzazione). Qualora non venga rispettata 

la suddetta norma, tali dispositivi verranno ritirati e riconsegnati dal Dirigente scolastico soltanto ad un 

genitore. Per eventuali necessità è possibile utilizzare il telefono della scuola. 

5. E’ vietato portare a scuola oggetti che possano costituire pericolo per sé e per gli altri.  

6. L'abbigliamento deve essere decoroso e adeguato alle attività. Sono da evitare in particolare 

magliette troppo corte, canottiere, pantaloncini da spiaggia. 

7. Durante le lezioni non è consentito mangiare. Il momento dell'intervallo è principalmente riservato 

per andare ai servizi e consumare la merenda. L'intervallo si svolge in cortile tranne in caso di 

maltempo evitando schiamazzi e giochi pericolosi. In caso di necessità, si può chiedere il permesso 

dell'insegnante per andare in bagno all'inizio della terza e della quinta ora. 

8. Anche in mensa è richiesto un comportamento corretto ed educato nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e del cibo. Si rammentano agli alunni le regole basilari del 

pranzare in modo composto. 

 

FREQUENZA E IMPEGNO 

 

9. Gli/le studenti/esse sono tenuti/e a frequentare con regolarità, attenzione e collaborazione le lezioni 

e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

10. Si raccomanda la puntualità: le lezioni iniziano alle ore 8.00. Si attende il suono della campanella e 

l'inizio delle lezioni nelle rispettive classi. Chi arriva in ritardo deve portare la giustifica firmata dal 

genitore o da chi ne fa le veci e deve farla vidimare dall'insegnante presente in classe. La scuola 

informerà le famiglie in caso di ritardi non giustificati. 

11. Per un proficuo lavoro in classe è necessario rispettare l'attività che si sta svolgendo, seguire le 

indicazioni dell'insegnante, alzare la mano per chiedere la parola e intervenire in modo pertinente, 

prestare attenzione, mantenere il silenzio e un comportamento corretto. Durante la lezione chi avesse 
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difficoltà a comprendere le varie spiegazioni non si vergogni a chiedere all'insegnante di rispiegare 

l'argomento. 

12. lmpreparazioni e compiti a casa non svolti verranno valutati sul registro elettronico con 

un'insufficienza. In caso di impreparazioni ripetute, saranno avvertite le famiglie e la Preside. In coso di 

compiti e lezioni assegnati da una settimana e non svolti, non verranno accettate giustificazioni. 

13. Il materiale dimenticato a casa dallo studente non può essere consegnato dai famigliari durante 

le ore dl lezione, né all'alunno né in segreteria. La scuola non autorizza fotocopie da libri di testo in 

adozione per gli alunni che li dimenticano a casa. 

14. Le fotocopie e gli avvisi consegnati dalla scuola devono essere conservati e portati a casa. In caso 

di smarrimento, la fotocopia potrà essere richiesta al costo di 20 centesimi cad. 

15. Gli alunni assenti sono tenuti a informarsi su quanto è stato fatto in classe anche tramite registro 

elettronico e a svolgere i compiti assegnati, facendo riferimento ai compagni di classe. 

16. Le uscite didattiche, comprese quelle sportive, sono attività scolastiche a tutti gli effetti e come tali 

la partecipazione ad esse non è facoltativa. Durante le medesime è necessario rispettare il presente 

regolamento. 

17. Si sottolinea la necessità di rispettare le date di scadenza riguardanti l'iscrizione a corsi 

pomeridiani, gite, uscite, certificati e documentazione varia. 

 

 

ASSENZE, ESONERI E AUTORIZZAZIONI 

 

18. Le assenze vanno giustificate sul diario e vidimate dall'insegnante della prima ora. Anche i permessi 

di uscita anticipata vanno vidimati dall'insegnante della prima ora. Chi deve uscire deve essere 

prelevato dal genitore o da chi ne fa le veci. Per non disturbare lo svolgimento delle lezioni, l'entrata e 

l'uscita devono avvenire solo al cambio dell’ora. 

19. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.L. n. 59,19 febbraio 2004, art. 11). Si ricorda 

che in tale computo rientrano anche le ore di assenza per entrata posticipata e uscita anticipata. 

20. Eventuali esoneri parziali o totali dall'attività fisico sportiva devono essere richiesti alla Preside con 

domanda in carta semplice, corredata da certificato medico rilasciato a norma di legge. Gli alunni sono 

comunque sempre tenuti alla presenza alle lezioni e allo svolgimento delle attività teoriche. (Si veda il 

Regolamento specifico) 

21. Di norma non è possibile somministrare farmaci a scuola. Salo in casi eccezionali, qualora la 

somministrazione del farmaco fosse indispensabile per consentire la frequenza scolastica, i genitori 

potranno inoltrare richiesta scritta alla Preside allegando precise indicazioni del pediatra. 

22.Per le uscite sul territorio comunale è prevista un’unica autorizzazione scritta valida per tutto 

l’anno. Per le uscite fuori dal territorio comunale sarà richiesto il consenso scritto delle famiglie in 

assenza del quale l'alunno rimarrà a scuola. 

23.Gli alunni possono pagare gite/uscite/spettacoli ecc. in segreteria solo durante l'intervallo. 
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24. l ragazzi che si fermano a mensa e a ricreazione devono comportarsi in modo rispettoso ed educato 

come in classe. Gli insegnanti responsabili della mensa e della ricreazione sono garanti del rispetto 

delle regole e pertanto sono autorizzati a segnalare alle famiglie eventuali mancanze tramite 

comunicazione sul diario. In caso di intolleranze e/o allergie alimentari è necessario rivolgersi alla 

segreteria per avviare le procedure richieste dal servizio sanitario nazionale. 

  

UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

 

25. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da garantire la conservazione del patrimonio della scuola.  

26.Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, perciò 

occorre mantenerlo pulito e ordinato. Prima del termine delle lezioni, gli insegnanti provvederanno a 

far pulire e riordinare aula e sottobanco. 

27. Per evidenti motivi di ordine e per permettere un'adeguata pulizia delle aule non potrà essere 

lasciato nulla nel sottobanco se non indicato esplicitamente dall'insegnante. 

28. Inoltre quando la classe abbandona l'aula per recarsi nei laboratori e/o in palestra, gli studenti sono 

tenuti a non lasciare in classe denaro, oggetti di valore o cose che possano essere asportate. La scuola 

non risponde di oggetti dimenticati o lasciati incustoditi. 

29.Terminate le lezioni, gli alunni non possono restare in aula o muoversi negli spazi della scuola in 

assenza di un docente. 

30. l danni provocati al materiale e agli arredi della scuola dovranno essere risarciti dal responsabile del 

danno o, qualora non venga individuato, dal gruppo classe. 

 

NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA RETE INFORMATICA  

31. Gli alunni dovranno rispettare le corrette procedure di accensione, di utilizzo e di spegnimento 

degli strumenti informatici di cui è dotata la scuola. Non è consentito mangiare nell'aula di Informatica, 

le eventuali briciole potrebbero causare malfunzionamenti nelle tastiere e/o nelle altre periferiche. 

32. È vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 

33. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell’istituto per accedere in internet esclusivamente per 

scopi didattici. 

34.È vietato inviare a terzi e/o pubblicare sui social fotografie e video di compagni e insegnanti. É 

vietato tentare d alterare la propria identità di rete o di impedire la propria identificazione. E’ vietato 

utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni hanno 

sempre natura temporanea, tengono conto della giovane età dello studente, sono proporzionate 
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all’infrazione e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. 

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri previsti dal presente 

Regolamento e dall'art. 3 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche sono: 

a. Richiamo verbale in classe da parte dell'insegnante per mancanza ai doveri scolastici o disturbo 

allo svolgimento della lezione. 

b. Comunicazione scritta sul diario/ registro elettronico da parte dell'insegnante in caso di: 

reiterata mancanza a doveri scolastici, comportamento scorretto, ritardi, assenze ingiustificate, 

mancanza di rispetto nei confronti di persone, comportamenti che turbano il regolare 

andamento delle lezioni. 

c.  Comunicazione formale scritta da parte del Dirigente Scolastico in caso di: ripetute mancanze 

ai doveri scolastici compresi frequenti ritardi e assenze ingiustificate; ripetute mancanze di 

rispetto nei confronti delle persone; ripetuti comportamenti scorretti o di disturbo 

all'andamento delle lezioni; danni ad attrezzature, arredi, ambienti per i quali sarà chiesto di 

rifondere il danno. 

d. Il provvedimento di sospensione sarà applicato, su decisione del Consiglio di Classe e nella 

misura da 1 a 3 gg, in caso di: gravi mancanze di rispetto nei confronti ai persone, ivi comprese 

minacce verbali, aggressioni o lesioni; fatti che turbino sensibilmente l'andamento della vita 

scolastica; gravi danni ad ambienti, arredi e attrezzature. 

 

COMUNICAZONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia verranno effettuate tramite Registro Elettronico o tramite 

diario. Sarà cura dei genitori prenderne visione frequentemente. Il diario è un documento ufficiale. 

Deve sempre essere portato a scuola e utilizzato e custodito con ordine e cura. I voti vengono 

riportati solo sul registro elettronico e devono essere firmati nell'apposito spazio dai genitori o da chi 

ne fa le veci. 

 

 

 

 

 


