
 REGOLAMENTO ALUNNI SECONDARIA 
 

 “L’uomo, vivendo insieme agli altri, non è completamente libero, ma deve sottostare alle regole che la 

comunità si è data. La nostra libertà, infatti, è limitata dalle leggi e essere liberi significa  poter disporre di sé 

stessi, delle proprie idee e dei beni che ci appartengono, ma senza danneggiare gli altri.” 
 

Utilizzo del diario 

Il diario è un documento ufficiale che serve , oltre che come agenda di lavoro dello studente , anche per  le 

comunicazioni tra scuola-famiglia; pertanto,  gli alunni sono tenuti ad usarlo con ordine e secondo la 

specifica funzione. Si invitano i genitori a prenderne quotidianamente visione e a controfirmare ogni 

comunicazione trasmessa. Il diario deve essere compilato e tenuto  con la massima  cura : l’alunno deve 

portarlo con sé ogni giorno.  

Norme di comportamento  

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato e dotati solo dell’occorrente per 

lo svolgimento del proprio lavoro giornaliero.  

Il cellulare (qualora la famiglia ritenga opportuno che l’allievo lo abbia con sé) dovrà essere spento prima 

dell’ingresso a scuola e rimanere spento fino all’uscita; è fatto divieto, pertanto, a tutti  agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di tenere accesi, durante l’attività scolastica, telefoni cellulari, i-pod o similari e 

qualsiasi gioco elettronico comunque denominato; qualora un alunno utilizzi tali apparecchi in violazione 

delle disposizioni di cui si tratta sarà sottoposto a provvedimento disciplinare. Nei casi più gravi potrà essere 

irrogata la sospensione dalla frequenza delle lezioni.  

La procedura del ritiro dei dispositivi in oggetto sarà disposta nel pieno rispetto della privacy dell’alunno. 

 (Verrà tolta la scheda dall’apparecchio, comunicato il sequestro dello stesso ai genitori e consegnato  il 

cellulare al Dirigente o al responsabile di plesso) 

Gli alunni potranno comunicare per motivi validi  con i propri familiari utilizzando il telefono della scuola. 

In ogni occasione gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei riguardi delle 

persone, dei compagni e di tutto il personale,  dell’ambiente e del materiale didattico dell’Istituto.  

 Non dovranno pertanto:  

 esprimersi con frasi volgari;  

 spingersi o aggredirsi anche se solo per gioco;  

 tenere sporca la classe; 

 imbrattare pavimenti, sanitari e altro nei servizi;  

 scrivere sui banchi, sui muri e sulle porte dei servizi;  

 smarrire o rovinare i libri di testo della biblioteca;  

 appropriarsi di oggetti in dotazione dei laboratori o presenti nelle aule in cui gli alunni si recano per 

svolgere attività didattica;  arrecare danno a ciò che si trova all’interno del perimetro scolastico  

 assumere atteggiamenti provocatori e compiere atti di prepotenza fisica e verbale  

 trasgredire le regole 

Ogni alunno deve portare con sé l’occorrente per l’attività didattica, deve controllare quotidianamente che lo 

zaino contenga il materiale necessario per la giornata , al fine di evitare inutili appesantimenti. 

Non è consentito lasciare a scuola oggetti personali, poiché non se ne può garantire la custodia. 

La scuola declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti , danneggiamenti e furti. 

Gli alunni che hanno effettuato la scelta del rientro pomeridiano sono tenuti alla frequenza di tali lezioni, 

pertanto non potranno essere concessi permessi per altre attività scolastiche.  

Affinchè  lo svolgimento dell’attività didattica risulti ordinato gli alunni sono tenuti a rispettare la 

disposizione dei banchi e dei posti segnati.  



Durante i cambi d’ora gli alunni dovranno rimanere all’interno dell’aula e mantenere un comportamento 

corretto.  

Non è consentito, di norma, chiedere di andare in bagno durante la prima e l’ultima ora di lezione e nell’ora 

successiva all’intervallo; nelle altre ore si potrà uscire solo in caso di particolari urgenze autorizzate 

dall’insegnante, per evitare continue interruzioni della lezione.  

Durante l’intervallo gli alunni dovranno uscire dalle aule e rimanere nel piano di pertinenza.  

Non è permesso correre, praticare giochi quali il calcio o la pallavolo, anche usando materiali di recupero.  

Le carte e i resti delle merende vanno gettati negli appositi cestini. Non si potrà sostare nei bagni più del 

tempo necessario e la porta dell’antibagno dovrà rimanere sempre aperta. Nel caso dell’intervallo all’aperto 

varranno le stesse norme comportamentali tenendo presente che si dovrà rimanere nella zona predisposta; 

non si potranno lanciare sassi o altro né strappare rami o appoggiarsi alle piante. Durante l’intervallo mensa 

varranno le stesse norme, fatta salva la possibilità di realizzare giochi di gruppo organizzati dall’insegnante o 

dall’educatore di sorveglianza  

Non si potrà urlare, spingersi, correre per le scale, fare scherzi ai compagni.  

Si raccomanda ai genitori, in attesa dell’uscita degli alunni, di attenersi alle norme necessarie a garantire 

l’incolumità degli alunni stessi. 

Ingresso alunni e durata intervallo 

Gli alunni entreranno a scuola cinque minuti l’avvio delle lezioni e si recheranno ordinatamente nelle aule 

utilizzando la rampa di scale assegnata anche per l’uscita. È vietato l’uso dello scivolo, fatta eccezione per i 

portatori di handicap e gli allievi temporaneamente infortunati. 

L’intervallo delle lezioni si effettua dalle ore 10,00 alle ore 10,10 e dalle 12, 00 alle ore 12,10 il luned  e il 

venerd  e dalle ore  , 0 alle ore 10,00 e dalle ore 11, 0 alle ore 11, 0 il marted , il mercoled  e il gioved . 

Comunicazioni scuola-famiglia 

Le comunicazioni alle famiglie, per quanto concerne informazioni, calendari degli incontri scuola-famiglia, 

convocazioni dei Consigli di Classe / interclasse, orari di ricevimento dei docenti, iniziative e proposte di 

carattere generale, sono inserite sul sito della scuola, inoltre, potranno essere  fornite attraverso lettere  

ciclostilate che verranno distribuite agli alunni, previa annotazione sul diario e sul registro di classe. Il 

docente della prima ora del giorno successivo alla distribuzione o il coordinatore di classe, quando 

specificato, dovrà controllare la firma per l’effettiva presa visione della comunicazione da parte di un 

genitore, raccogliere le ricevute ed annotare ogni informazione relativa alla raccolta sul registro di classe. 

Uscite degli alunni dalle classi 

I docenti permetteranno agli alunni di uscire per recarsi in bagno, un maschio ed una femmina alla volta, 

controlleranno che le uscite siano brevi e dovranno anche interessarsi di un eventuale ritardo nel rientro in 

aula. 

Somministrazione di farmaci 

I docenti possono autorizzare gli alunni ad assumere farmaci solo se è pervenuta a scuola, da parte dei 

genitori, formale richiesta, della quale sono stati messi al corrente dalla Direzione. Ai sensi della Nota MIUR 

del 25.11.05, infatti, “la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta 

dai genitori degli  alunni, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 

malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi 

di somministrazione, posologia)” . 

I docenti garantiscono la supervisione di eventuali comportamenti terapeutici autonomamente esercitati dagli 

allievi. 

Assenza e ritardi degli studenti 

Gli alunni in ritardo non giustificato sono ammessi in classe con decisione del docente, a condizione che il 

ritardo non superi i 1  minuti dall’orario di entrata. Qualora il ritardo superi i 1  minuti e si ripeta per 

almeno tre volte, l’alunno aspetterà il termine della lezione e l’inizio della successiva sotto la sorveglianza 

dei collaboratori scolastici. Il ritardo deve essere annotato sul Registro di classe. Nel caso l’alunno non abbia 

giustificazione scritta e non sia stato accompagnato da un genitore, l’insegnante inviterà la famiglia, tramite 



il diario, a giustificare il ritardo il giorno seguente. 

Il provvedimento deve essere annotato sul registro di classe per il successivo riscontro. 

I docenti in servizio alla 1^ ora di lezione sono delegati a giustificare le assenze verificando la regolarità 

della firma e della motivazione.  Non è permesso agli studenti lasciare la scuola prima della fine delle 

lezioni, se non in caso di particolare necessità. Il docente in servizio nella classe nel momento dell’uscita 

firmerà l’autorizzazione e annoterà sul giornale registro di classe il motivo della richiesta, che dovrà essere 

scritta sul libretto per le giustificazioni delle assenze, e si accerterà, tramite il collaboratore scolastico in 

servizio al piano, che lo studente sia comunque prelevato da un genitore o famigliare autorizzato per iscritto. 

Intervallo- uso dei servizi igienici  e cambio dell’ora 

Durante l’intervallo gli studenti e le studentesse possono fare merenda, mantenendo comunque 

comportamenti assolutamente corretti sia in aula, sia nei corridoi.  anno altres  l’obbligo di utilizzare 

ordinatamente e civilmente i servizi igienici, senza imbrattarne né i muri, né le porte con scritte di qualunque 

tipo.  

Per utilizzare al meglio i servizi igienici e per evitare sovraffollamenti,  gli alunni si recheranno ai servizi in 

piccoli gruppi. 

 I servizi igienici dovranno essere lasciati puliti e in ordine . 

 È vietato gettare negli scarichi oggetti impropri per evitare l’otturazione  degli stessi. 

Agli studenti, inoltre, è fatto divieto di spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza aver chiesto ed 

ottenuto uno specifico permesso da parte del docente presente in classe.  

Durante il cosiddetto ‘cambio dell’ora’, gli studenti devono attendere l’arrivo del docente dell’ora successiva 

rimanendo ordinatamente ai propri posti, senza supporre che tra un’ora di lezione e l’altra ci sia un intervallo 

aggiuntivo. 

I Docenti avranno cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta puntualità 

le classi in attesa. 

I CC.SS. hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio d’ora e di vigilare 

attentamente soprattutto le classi che attendono un docente che deve spostarsi da un piano 

 Rapporti scuola-famiglia 

La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative e pertanto ritiene necessaria l’integrazione 

formativa con la famiglia, che è la sede primaria dell’educazione degli alunni. Il rapporto educativo è 

regolato dal contratto formativo allegato al Piano dell’Offerta Formativa. 

Gli incontri periodici tra insegnanti e genitori, che sono calendarizzati ad ogni inizio d’anno scolastico, 

hanno il duplice scopo di: 

Informare sia preventivamente che successivamente i genitori sull’attività didattica che si svolge in classe, 

anche per raccogliere pareri e indicazioni (Assemblee di Classe).   

Giungere ad una migliore conoscenza dell’alunno e valutare periodicamente il suo percorso scolastico 

(incontri tra genitori e docenti del modulo nella scuola primaria. 

I genitori non possono accedere alle classi per colloqui con gli insegnanti dopo l’inizio delle lezioni. Per i 

casi seriamente motivati, dovrà essere richiesta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del responsabile 

suo delegato. I colloqui con i genitori sono decisi all’inizio dell’anno scolastico e comunicati alle famiglie 

con congruo anticipo. 

Altri incontri sono possibili secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 

Nessun Collaboratore Scolastico è autorizzato ad accompagnare a casa gli alunni. L’uscita anticipata deve 

essere segnalata sul registro di classe, specificandone il motivo. 

Le giustificazioni delle assenze, devono essere controllate e siglate, sull’apposito spazio del libretto o sul 

diario dall’insegnante della prima ora del giorno di rientro. 

Eventuali falsificazioni di firme possono essere punite anche con giorni di sospensione dalle lezioni. 

L’ingresso in ritardo va giustificato dai genitori per iscritto. 

Delegati degli studenti 



Ogni classe, per ciascun anno scolastico, elegge due rappresentanti. I due delegati hanno la funzione di 

rappresentare le esigenze degli studenti al Dirigente e ai suoi collaboratori, con i quali sono previsti incontri 

assembleari periodici,  e di collaborare con i docenti alla verifica delle condizioni dell’aula e del materiale ivi 

presente. 

Comportamento da seguire durante le prove di evacuazione 

Per garantire al piano di evacuazione la necessaria efficacia , è essenziale che tutti gli interessati osservino 

determinate norme di comportamento per meglio assicurare l’incolumità a se stessi e agli altri. 

Al segnale di allarme gli alunni dovranno: 

 interrompere ogni attività 

 abbandonare gli effetti personali 

 disporsi in fila dietro l’apri-fila 

 restare uniti senza vociare, urlare, spingere 

 avviarsi con sollecitudine senza correre 

 non percorrere le vie di esodo in senso opposto a quello stabilito , né rientrare in classe per 

recuperare oggetti 

 rispettare ed eseguire i compiti assegnati 

 recarsi verso il proprio gruppo classe , o unirsi a un altro gruppo,qualora l’allarme sorprendesse in 

altre parti dell’edificio per dirigersi verso il centro di raccolta. 

 

Dimenticanze   

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con tutto l’occorrente per lo svolgimento del proprio lavoro 

giornaliero 

Al fine di non disturbare la classe durante l’ora di lezione ed allo scopo di educare i ragazzi ad una maggiore 

diligenza, è consentito solo occasionalmente consegnare agli alunni materiale vario portato dai familiari 

Ritardi – Assenze - Permessi  

Nessun alunno potrà essere ammesso in classe in ritardo senza la giustificazione di uno dei genitori, salvo 

decisione del Dirigente. Gli alunni assenti dalle lezioni saranno ammessi in classe solo previa giustificazione 

scritta sul libretto personale, firmata da uno dei genitori. Il docente in servizio nella prima ora di lezione 

provvederà ad annotare sul registro di classe la giustificazione.  

 I permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata dalla scuola dovranno essere richiesti dai genitori per 

iscritto sul libretto personale dell’alunno e autorizzati dal Dirigente.  

Nessun alunno potrà lasciare la scuola se non accompagnato da uno dei genitori o da persona maggiorenne 

delegata dagli stessi.  

 In caso d’incidente nell’ambito della scuola o di malore, la Segreteria avviserà la famiglia e si adeguerà ai 

desideri della medesima; in caso di assenza dei famigliari, prenderà opportuni e tempestivi provvedimenti 

(intervento del servizio 118).  

In caso di sciopero o assemblea sindacale del personale, verrà data tempestiva comunicazione alla famiglia, 

tramite circolare.  

Mensa 

Durante la pausa pranzo , gli alunni suddivisi in gruppi e affidati a un assistente  si recheranno in aula mensa 

per il pranzo o in un’aula adibita a mensa per il panino. 

Ogni alunno risponderà del proprio comportamento direttamente all’assistente responsabile  del gruppo che 

segnalerà eventuali infrazioni disciplinari all’insegnante referente della giornata. 

Dopo tre infrazioni verranno adottati provvedimenti disciplinari che potranno comportare anche 

l’allontanamento del servizio mensa. 

 

 

 



Palestra  

Si potrà entrare solo con scarpe da ginnastica; ci si dovrà cambiare nel tempo stabilito rimanendo negli spazi 

adibiti. Il necessario per l’attività sarà costituito da maglietta, pantaloncini (o tuta ginnica), calze e scarpe di 

ricambio. Tale abbigliamento dovrà essere cambiato alla fine della lezione.  

Provvedimenti disciplinari  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità 

all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee e devono tenere conto della 

situazione personale dello studente. Lo Studente ha il diritto di essere ascoltato dal Dirigente (o da un suo 

delegato) a difesa delle proprie ragioni, prima della erogazione della  

sanzione diversa dal rimprovero verbale.  

Mancanza Sanzione immediata 

 

Sanzione al ripetersi  

della mancanza 

 

Ritardo  Richiamo del docente  Dopo il 3° ritardo 

giustificazione dei genitori in 

Presidenza 

Mancata autorizzazione per 

attività o uscita 
 L’alunno non partecipa alle 

attività 

 

Mancanza di materiale 

didattico o mancata esecuzione 

dei compiti a casa 

 Annotazione foglio 

inadempienze 

 Nota sul diario e sospensione 

dall’intervallo 

Presenza di materiale vietato  Ritiro immediato sia da parte 

dei docenti che del personale 

ATA 

 Convocazione dei genitori 

 Sospensione fino a 5 giorni 

Cellulare acceso  Ritiro immediato sia da parte 

dei docenti che del personale 

ATA con consegna al genitore 

 Annotazione sul diario/registro 

di classe 

 Convocazione dei genitori 

 Sospensione di 1 giorno 

Riprese filmate, fotografie, 

registrazioni non autorizzate e 

loro diffusione 

 Ritiro immediato 

 Nota sul diario e registro di 

classe 

 Convocazione in Presidenza  

 Sospensione 

 Convocazione dei genitori 

 Sospensione fino al numero 

massimo di giorni previsto 

dalla normativa ministeriale 

Falsificazioni di firme e di 

valutazioni 
 Convocazione scritta dei 

genitori 

 Nota sul diario e registro di 

classe 

 

 Convocazione dei genitori 

 Sospensione fino a 5 giorni 

Abbigliamento inadeguato  Colloquio con il Coordinatore 

di Classe ed eventuale relativo 

intervento 

 Segnalazione sul diario 

 Convocazione dei genitori 

 

Uso di linguaggio volgare, 

insulti, offese, comportamenti 

gravemente scorretti 

 Nota sul diario e registro di 

classe 

 Colloquio con il Coordinatore 

di Classe 

 Colloquio con il Dirigente 

Scolastico 

 Svolgimento di attività 

educative 

 Presentazione di un elaborato 

 Sospensione dall’intervallo 

 Esclusione dalle attività che 

si svolgono al di fuori della 

scuola (uscite didattiche, gita 

scolastica, ecc.) 

 Sospensione fino a 5 giorni 

 



personale di riflessione 

sull’accaduto 

 Allontanamento immediato 

previa convocazione telefonica 

della famiglia 

 

Danni alle strutture  Nota sul diario e registro di 

classe 

 Colloquio con il Coordinatore 

di Classe 

 Risarcimento da parte della 

famiglia con risistemazione del 

bene danneggiato 

 Svolgimento di attività 

educative 

 

 Convocazione dei genitori 

 Sospensione fino a 5 giorni 

 

Atto di violenza fisica, verbale o 

psicologica 
 Colloquio con il Coordinatore 

di Classe 

 Colloquio con il Dirigente 

Scolastico 

 Nota sul diario e registro di 

classe 

 Svolgimento di attività 

educative 

 Allontanamento immediato 

dalla scuola, previa 

convocazione telefonica della 

famiglia 

 Per fatti gravi sospensione 

immediata dalle lezioni fino al 

numero massimo di giorni 

previsto dal Ministero 

 Esclusione dalle attività che 

si svolgono al di fuori della 

scuola (uscite didattiche, gita 

scolastica, ecc.) 

 Sospensione dalle lezioni  

fino a 5 giorni 

 Per casi gravi sospensione 

fino al numero massimo di 

giorni previsto dalla 

normativa ministeriale 

 

  

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA –  

La scuola si impegna a: 

- creare un clima accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità; 

-  tutelare la sicurezza dello studente; 

- controllare la frequenza dello studente comunicando tempestivamente alla famiglia problemi 

relativi a puntualità, frequenza, profitto e comportamento, in modo da intervenire insieme 

all’insorgere di difficoltà; 

- esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di 

valutazione. 

- offrire la possibilità allo studente in difficoltà di personalizzare il proprio curricolo, con interventi 

di 

supporto/recupero, prove differenziate, ecc. 



- sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività di orientamento per la scelta 

della Scuola superiore. 

In particolare i docenti si impegnano a: 

-  realizzare i curricoli disciplinari previsti nelle programmazioni; 

-  compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli alunni; 

- informare studenti e genitori delle proprie scelte educative e didattiche; 

- tenere al corrente studenti e genitori sul livello di apprendimento raggiunto dagli studenti; 

- prestare ascolto e attenzione,con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti, così da 

favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 

- garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

- promuovere e garantire il rispetto del presente patto. 

La famiglia si impegna a: 

-  condividere con gli insegnanti linee educative comuni;   

- cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, colloqui 

con i professori); 

- assicurarsi che il figlio frequenti regolarmente e sia puntuale; 

- valorizzare l’esperienza scolastica del figlio apprezzandone i risultati e sostenendone la 

motivazione e l’impegno; 

- firmare quotidianamente il diario e le valutazioni, giustificando sempre  assenze e  ritardi; 

- segnalare attraverso i rappresentanti di classe eventuali reclami o disservizi collaborando, se 

possibile, alla risoluzione dei problemi; 

- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle 

classi o nella scuola; 

- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero e il risarcimento del 



danno. 

L’alunno/a si impegna a: 

-  frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 

- rispettare le norme del regolamento scolastico; 

- collaborare per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;  

- rispettare tutte le persone presenti a scuola, compagni, insegnanti e personale ausiliario; 

- affrontare l’impegno scolastico con serietà, portando il materiale necessario e  svolgendo 

regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle 

classi o nella scuola; 

- aiutare i compagni in difficoltà. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

(da restituire alla scuola) 

Il la sottoscritto a _____________________________ genitore dell’alunno/a ______________ 

___________________ frequentante la classe ______ sez. _____  , dichiara di aver preso visione, 

assieme al/la proprio/a figlio/a, del Patto educativo di corresponsabilità della Scuola secondaria di I 

grado “Peyron ” e di condividerlo. 

Firma 

(dell’alunno a)   _____________________________ 

(del genitore)    _____________________________ 

(del dirigente scolastico)  ______________________________ 

 

 

 


