
REGOLAMENTO ALUNNI 

VIGILANZA COMPORTAMENTO ALUNNI 

INGRESSO 

Le lezioni si svolgono secondo l’orario affisso all’albo della scuola. Cinque 
minuti prima dell’inizio, gli alunni della scuola primaria sono ammessi 
nell’atrio principale dell’edificio scolastico, in attesa che l’insegnante di turno li 
accompagni nelle rispettive aule. 

Gli allievi della scuola secondaria di 1^ grado hanno accesso direttamente 
alla propria aula, dove vengono accolti da un insegnante. 

SPOSTAMENTO NELL’AMBITO DELL’EDIFICIO 

Gli spostamenti delle classi ai laboratori e alla palestra devono avvenire in 
modo ordinato sotto la guida attenta degli insegnanti. 

INTERVALLO 

Durante l’intervallo, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed 
educato, in modo da evitare  che si  arrechi pregiudizio a persone e cose. Gli 
alunni devono restare nella propria aula, sotto la diretta sorveglianza dei 
docenti e a turno si recano ai servizi igienici, vigilati dai collaboratori 
scolastici. Rientrano rapidamente in classe per dare anche ai compagni la 
possibilità di fruire dei servizi stessi.  

La sorveglianza degli alunni durante l’intervallo è affidata ai docenti presenti. 

In caso di intemperanze o comportamento scorretto degli allievi, gli 
insegnanti possono chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico a 
sospendere l’intervallo per  un periodo ritenuto opportuno. 

ASSENZE 

Ogni assenza dell’alunno deve essere giustificata dal genitore il giorno 
successivo. Per la Scuola Secondaria di I grado detta giustificazione deve 
essere redatta sull'apposito libretto scolastico e firmata esclusivamente dalla 
persona che ha apposto la propria firma sulla pagina iniziale del libretto. 

Per la Scuola Primaria la giustificazione deve essere redatta sul diario o sul 
quaderno degli avvisi. 



Le assenze arbitrarie dalle lezioni costituiscono grave mancanza al dovere 
della frequenza.  

RITARDI 

Il rispetto dovuto al lavoro dei docenti e degli alunni esige che la lezione, una 
volta iniziata, non possa essere in alcun modo disturbata o interrotta. 

Gli alunni ritardatari, pertanto, dovranno esibire all’insegnante della classe la 
giustificazione del ritardo regolarmente motivata e firmata dal genitore. 

In caso di ritardi ripetuti sarà compito della scuola contattare 
tempestivamente i genitori. 

Si ricorda che i ritardi ingiustificati e frequenti incideranno sulla valutazione 
del comportamento. 

USCITE ANTICIPATE  

Le uscite anticipate saranno concesse nel caso di effettiva necessità e sarà 
comunque indispensabile che il prelevamento dell’alunno avvenga da parte di 
uno dei genitori o da persona da loro delegata, comunque maggiorenne, 
previo accertamento dell’identità (documento legalmente valido) e 
compilazione del modulo predisposto. 

Per il rispetto dovuto al lavoro scolastico è bene che tali uscite avvengano al 
termine delle ore di lezione. 

CAMBI DELL’ORA 

Agli alunni non è consentito lasciare il proprio posto o uscire dall’aula per 
alcun motivo. 

TELEFONI CELLULARI 

È assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari durante la permanenza in 
tutti gli ambienti scolastici. 

Agli alunni che non rispetteranno il divieto sarà sequestrato il telefono. Nei 
casi reiterati l’alunno inadempiente sarà soggetto a provvedimento 
disciplinare. In caso di malessere o per seri motivi è disponibile il telefono 
della segreteria della scuola.  



N.B. La violazione della privacy e l’abuso dell’immagine altrui costituiscono 
reato e comportano il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i 
termini di legge ( Direttiva MPI n. 104 del 30.11.07) 

DIVIETO PETARDI 

È altresì vietato l’uso di petardi sia in ambiente scolastico, sia nelle aree 
circostanti l’edificio. 

COMPORTAMENTO 

Entrando a far parte della comunità scolastica, ogni alunno deve sentirsi 
impegnato a rispettare l’ambiente scuola e le persone che vi incontra, i beni 
di tutti, gli oggetti propri e quelli altrui. 

Gli alunni hanno l’obbligo di presentarsi a scuola sempre muniti di diario, 
libretto scolastico o apposito quaderno, su cui annoteranno le lezioni e i 
compiti assegnati giorno per giorno, oltre alle comunicazioni  degli insegnanti 
e del Dirigente Scolastico alle famiglie, che firmeranno per presa visione. 

È sconsigliato portare a scuola tutto ciò che non riguarda l’attività scolastica. 
E’ opportuno non lasciare negli indumenti appesi agli attaccapanni dei 
corridoi denaro e oggetti di valore, per il cui smarrimento la scuola non 
assume alcuna responsabilità. 

USO DEGLI SPAZI 

Gli alunni devono avere la massima cura delle suppellettili e delle 
attrezzature della scuola; in caso di danni dovuti ad atti volontari o dolosi, 
devono rifondere le spese necessarie per la riparazione o provvedere alla 
sostituzione delle cose danneggiate; sono inoltre soggetti a sanzioni 
disciplinari adeguate al danno o alla colpa più o meno grave. 


