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REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI 

 
Il presente regolamento enuncia le norme cui tutti devono attenersi affinché la vita scolastica si 

svolga nell’ordine e nella regolarità. 

 

Articolo 1 – Orario di ingresso e di uscita, ritardi, uscite anticipate e assenze 

  
 Al suono della campanella, alle ore 8.15, gli alunni entreranno in Istituto dirigendosi 

ordinatamente alle rispettive aule, dove saranno attesi dall’insegnante. 

 

Le classi ubicate al piano terra e al piano primo usciranno alle 13:10 le classi ubicate al secondo 

piano usciranno alle 13:15; 

Le classi del corso G, ad indirizzo musicale,  pur essendo collocate al primo piano, usciranno alle 

ore 13:15; 

Gli alunni del corso G, che svolgono la sesta ora di lezione di strumento, non  devono 

allontanarsi dalla classe. 

 

 Gli alunni saranno accompagnati all’uscita in modo ordinato dal docente dell’ultima ora non 

prima del suono della campanella; 

 Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di necessità  l’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore, ma è 

possibile delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di 

documento di riconoscimento; 

 Gli alunni ritardatari  della prima ora potranno essere ammessi in classe con obbligo di 

giustificare il giorno successivo; 

 Le entrate dopo le 9.15 dovranno essere giustificate contestualmente sull’apposito libretto; 

 

L’alunno che, nell’arco di un mese, superi il numero di tre ritardi è ammesso in classe solo se 

accompagnato dal genitore. 

 

 I docenti della prima ora sono delegati alla sorveglianza dalle 8.15 ed a giustificare le 

assenze degli alunni, dopo aver attentamente controllato sul registro di classe le annotazioni 

delle giornate precedenti. Tutte le assenze devono essere giustificate sull’apposito libretto, 

dove il genitore o chi ne fa le veci ha depositato la firma. 

 

Qualora l’alunno risulti privo di giustificazione e non la produca entro il termine massimo di tre 

giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori 

 

 Le giustificazioni per assenze superiori ai cinque giorni debbono essere corredate da 

certificazione medica. Nei cinque giorni sono compresi anche i giorni festivi; 

 In caso di arbitrarie assenze di massa, gli alunni dovranno essere accompagnati da un 

genitore; 

 Alle ore 11:00 ci sarà un intervallo di 15 minuti per consentire agli alunni di consumare la 

merenda portata da casa. Come bevanda è ammessa solo l’acqua; 
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Articolo 2 - COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
 Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e il libretto personale che 

sono il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i 

compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni 

della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione; 

 I genitori degli alunni potranno avvicinare i docenti solo nell’ora di ricevimento; 

 E’ vietato l’accesso alle aule a chiunque sia estraneo alla scuola, a meno che non abbia 

l’autorizzazione scritta del Dirigente scolastico; 

 E’vietata la consegna di materiale scolastico e non agli alunni, da parte dei genitori, durante 

le ore di lezione; 

 Le comunicazioni delle circolari scolastiche, dovranno essere trascritte sul libretto delle 

giustifichi o sul diario scolastico. I genitori sono tenuti a firmare. Le firme sul diario saranno 

accettate dal docente, dopo aver confrontato la firma presente sul libretto o su fotocopia di 

esso; 

 I nomi degli alunni, sprovvisti di avviso firmato, saranno riportati sul registro di classe e 

non potranno, nel caso dell’uscita anticipata, uscire dalla scuola, a meno che non siano 

prelevati dai genitori.  

 

Articolo 3- ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 

 
 Gli alunni, un ragazzo e due ragazze, possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici 

per ciascuna  classe solo e soltanto dalle ore 10:15 alle 11:15; 

 Durante le altre ore di lezione, compatibilmente con situazioni particolari, è consentita  

l’uscita di un solo alunno per volta; 

 I servizi igienici resteranno aperti dalle 8:15 alle 13:15 e, per gli alunni frequentanti il corso 

ad indirizzo musicale, anche  nelle ore pomeridiane; 

 

Sono previste sanzioni per chi attarda nei bagni e abbandona il proprio piano. Non è consentito 

passare da un piano all’altro. 

 

 In caso di indisposizione o di malore improvviso, gli alunni rimarranno in classe nell’attesa 

di essere prelevati dai genitori. In questo ultimo caso, i genitori sono invitati a raggiungere, 

quanto prima, a raggiungere immediatamente il figlio o la figlia; 

 Gli alunni non possono utilizzare i servizi igienici ubicati su piani diversi dal proprio; 

 Gli alunni non possono lasciare l'aula, recarsi in biblioteca o nelle aule speciali senza 

l'autorizzazione dell'insegnante; 

 Al cambio di insegnante agli alunni non è consentito né di uscire dall’aula nè di chiedere di 

uscire per andare in bagno cinque minuti  al termine dell’ora di lezione; 

 

Articolo 4- ESONERI 

 
 Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie per 

l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero 

firmata da un genitore e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva 

impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola 

attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene 

regolarmente valutato. 
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Articolo 5 - NORME DI COMPORTAMENTO 

 
 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono 

inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono 

essere incaricati della sorveglianza di una classe; 

 Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; 

saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che 

dovessero verificarsi tra gli alunni; 

 È vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche; per qualsiasi 

comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola; 

 Nei locali della scuola è vietato l’uso di tablet i-pad, lettori CD, cellulari, che, se usati, 

saranno ritirati. I cellulari verranno riconsegnati solo ai genitori, immediatamente avvertiti; 

il fatto verrà annotato sul registro di classe; 

 E’ vietato correre e schiamazzare nei corridoi, spingersi per le scale, mettersi le mani 

addosso, anche per gioco o per disattenzione;  

 Ogni spostamento di gruppi di alunni avverrà con ordine e silenzio e sempre sotto controllo 

dell’insegnante;  

 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi 

didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.;   

 Le aule, al termine delle lezioni, dovranno essere lasciate il più possibile ordinate e pulite; 

 E’ fatto divieto assoluto agli alunni, che compiono il tragitto dalla scuola alla palestra, di 

fermarsi per qualsiasi ragione e di arrecare disturbo ai passanti;. 

 Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione si raccomanda agli alunni di osservare un    

comportamento consono alle regole del vivere civile; 

 E’ vietato assumere farmaci se non  esclusivamente dietro espressa richiesta dei familiari e 

autorizzazione scritta di un sanitario; 

 

In seguito a ripetuti comportamenti non consoni al regolamento, saranno adottati i seguenti 

provvedimenti, rapportati alla gravità delle inosservanze: 

 

 I rapporti disciplinari relativi a gravi comportamenti  verranno riportati  nel registro 

di classe e  verbalizzati durante i Consigli di classe, influendo in merito al voto di 

condotta  e sull’eventuale esclusione ai viaggi di istruzione. 

 

 Mancanze molto gravi da parte degli alunni saranno punite con la sospensione dalle 

lezioni per uno o più giorni, previa consultazione del Dirigente Scolastico.  

 


