REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
1 – ENTRATA / USCITA
a) Ingresso: ore 7.55 – inizio lezioni ore 8.00.
L’ingresso pomeridiano degli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo è previsto per le ore
14.30.
Il parcheggio della scuola, durante l’orario scolastico, è riservato al personale docente e
A.T.A. pertanto i genitori sono pregati di parcheggiare all’esterno e non potranno accedere al
parcheggio con le loro vetture.
b) Uscita: ore 13.49 - Tempo normale e ore 16.20 - Tempo prolungato
Prima di uscire dall’aula gli alunni controlleranno che la stessa non sia in disordine.
2 – INTERVALLO
Il primo intervallo si svolgerà dalle ore 9.43 alle ore 9.53 e il secondo dalle ore 11.41 alle ore 11.51.
Durante l’intervallo gli alunni potranno muoversi esclusivamente nell’apposito spazio del piano,
evitando di praticare ogni tipo di gioco che possa in qualche modo recare danno ai compagni o alle
cose.
3 – CAMBIO DELL’ORA
Durante il cambio dell’ora gli alunni non dovranno in nessun caso allontanarsi o uscire dall’aula.
Gli spostamenti verso la palestra o i laboratori dovranno essere effettuati in ordine ed in silenzio per
non recare disturbo alle altre classi e saranno sempre autorizzati e seguiti dai docenti.
4 – RITARDI
In caso di ritardo superiore a dieci minuti non sarà possibile l’entrata in classe fino all’ora
successiva e sarà richiesta la giustificazione dei genitori. In caso di continui ritardi saranno avvisati
i genitori. L’ingresso dalla seconda ora in poi sarà concesso solo dietro richiesta scritta dei genitori
sul diario.
5 – USCITE ANTICIPATE
Per l’uscita anticipata è obbligatoria la richiesta scritta dei genitori sul diario. L’alunno deve essere
comunque prelevato da un genitore o da persone autorizzate la cui identità sarà accertata e l’adulto
dovrà apporre la propria firma sul registro di classe.
6 – GIUSTIFICAZIONI
Le giustificazioni degli alunni, compilate e firmate da un genitore, devono essere fatte solo sul
diario e presentate il giorno stesso del rientro a scuola: la mancanza di giustificazioni sarà segnalata
alle famiglie.
7 - MENSA

E’ consentito agli alunni che lo desiderano di recarsi a casa per il pranzo e di rientrare all’inizio
dell’attività pomeridiana alle ore 14.30. All’inizio dell’anno i genitori comunicheranno se i propri
figli usufruiranno o no del servizio mensa, eventuali saltuarie uscite dovranno essere comunicate
per iscritto dai genitori.
8 – INDISPOSIZIONI DEGLI ALUNNI
Gli alunni indisposti durante le ore di lezione saranno trattenuti a scuola in attesa che la famiglia , o
persone incaricate e autorizzate da essa, vengano a prelevarli. Si invitano la famiglie a non inviare
a scuola alunni già in precarie condizioni fisiche.
9 – INFORTUNI
In caso di malessere o infortunio verificatosi durante le ore di lezione o di intervallo, la scuola,
fermo restando che non si assume la responsabilità di somministrare farmaci senza il consenso
medico, si atterrà al seguente comportamento:
a) in caso di infortunio grave la scuola provvede a far trasportare il ragazzo tramite ambulanza
al più vicino pronto soccorso, avvisando nel contempo i genitori. A tal fine i genitori devono
comunicare all’atto dell’iscrizione il loro recapito durante la giornata e quello di una
persona di loro fiducia;
b) in caso di infortunio o di malessere di lieve entità ci si atterrà a quanto disposto dall’art. 8
10 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Gli alunni devono mantenere all’interno della scuola un contegno educato e rispettoso, evitando in
qualunque momento giochi violenti e pericolosi. Il loro abbigliamento deve essere consono
all’ambiente e devono essere rispettate corrette norme igieniche sulla pulizia della persona.
11 – USO DEL CELLULARE
E’ severamente vietato l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola. Per comunicare
con la famiglia, in caso di reale necessità, gli alunni accompagnati dal collaboratore scolastico,
potranno usufruire del telefono in uso nella scuola.
12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di mancanza di rispetto del seguente Regolamento e del Patto di Corresponsabilità il
docente e/o il C.d.C. impartirà una sanzione commisurata alla manchevolezza e la comunicherà
all’alunno e alla famiglia come previsto nel POF.
13 – RISARCIMENTO DANNI
Il corretto uso dell’edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile fatto di civiltà. L’alunno
che ne arreca volontariamente danno è obbligato al risarcimento.
14 – PALESTRA
Durante le ore di scienze motorie gli alunni accompagnati dall’insegnante di tale materia, devono
accedere in palestra muniti di abbigliamento adeguato e di apposite scarpe, in caso contrario non

faranno lezione. E’ auspicabile che gli alunni si abituino a non tenere durante le successive ore di
lezione gli indumenti usati in palestra.
15 – DIARIO
Il diario è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e come tale deve essere tenuto in ordine.
In esso l’alunno dovrà scrivere, oltre ai propri impegni scolastici e le comunicazioni, gli avvisi
dettati per circolari interne della presidenza. Il genitore dovrà assicurarsi giornalmente che il proprio
figlio porti regolarmente a scuola il diario, vi annoti gli avvisi, le valutazioni e dovrà firmare ogni
comunicazione della scuola.

