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Regolamento Alunni 
Art. 1 

PRINCIPI 
 

1.1 Il presente Regolamento degli Alunni è stato stilato ispirandosi ai principi 

previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti emanato dal MIUR, di 

cui al D.P.R. 24 giugno 1998, come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 

novembre 2007, n. 235. 
 

Art. 2 

INGRESSO     A      SCUOLA 
 

2.1 Gli alunni devono trovarsi a scuola prima dell’inizio delle lezioni; 

2.2  Al suono della campana, alle ore 8,00 per la scuola secondaria di primo grado 

ed alle ore 8.15 per la scuola primaria, gli studenti si recheranno ordinatamente 

in classe dove troveranno ad attenderli gli insegnanti. Se il docente non è 

ancora presente, il collaboratore scolastico responsabile dell’ala dell’edificio 

provvederà alla vigilanza della classe. 

2.3 Gli alunni sono obbligati ad osservare l’assiduità della frequenza scolastica e la 

puntualità; i ritardatari saranno ammessi in classe con l’autorizzazione scritta 

del responsabile del plesso, del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi 

collaboratori. Nel caso di ritardi reiterati si chiederà l’accompagnamento dei 

genitori.  

 

Art. 3 

 ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI ALUNNI  
 

3.1 L’assegnazione dei posti agli alunni nell’aula è a cura del docente prevalente 

e/o coordinatore della classe, d’intesa con i colleghi del Consiglio di classe; 

una piantina dell’aula con i posti assegnati, opportunamente predisposta dallo 

stesso coordinatore, sarà tenuta in evidenza nell’aula, a disposizione di tutti gli 

operatori scolastici. 
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3.2 La disposizione delle assegnazioni dei posti può essere periodicamente variata 

e modificata, parzialmente o totalmente, in relazione ad esigenze di natura 

didattica e/o per ragioni legate al comportamento degli alunni, nei termini 

previsti dal precedente comma 1. 
 

Art. 4 

GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 
 

4.1 Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori sugli appositi libretti che 

saranno rilasciati dall’ufficio di segreteria dopo che i genitori (o i responsabili 

della potestà parentale) avranno depositato la firma in presenza del personale 

amministrativo della scuola appositamente incaricato. 

4.2 Per le assenze pari o superiori a cinque giorni dovrà essere prodotto dai 

genitori apposito certificato medico attestante l’idoneità dell’alunno alla 

frequenza scolastica. 

4.3 Nei casi in cui l’assenza dalla scuola si è protratta per più di tre giorni 

consecutivi per motivi personali e/o familiari, al rientro a scuola l’alunno dovrà 

essere accompagnato dal genitore o da chi esercita la potestà parentale. 

4.4 La scuola si riserva di inviare lettere di richiamo all’osservanza della regolare 

frequenza scolastica ai genitori degli alunni che hanno maturato un numero 

rilevante di assenze, nell’arco del mese di riferimento, e/o di ritardi. 

 

Art. 5 

AVVICENDAMENTO  DOCENTI 
 

5.1  Durante il cambio delle ore di lezione, gli alunni devono rimanere in aula ed il 

cambio dei docenti deve avvenire in modo rapido. 

5.2 I collaboratori scolastici, su richiesta del docente, assicureranno la vigilanza 

della classe, se la stessa dovesse rimanere temporaneamente priva 

dell’insegnante. 
 

Art. 6 

COMPORTAMENTO A SCUOLA 
 

6.1 A scuola, gli alunni sono tenuti ad un comportamento responsabile e decoroso, 

rispettando il materiale della scuola (banchi, sedie, lavagne, armadi, carte 

geografiche, …), nonché i sussidi didattici e le attrezzature (laboratori, 

computer, LIM, …) evitando in ogni modo di: 

- attaccare a porte e pareti materiale adesivo, senza l’autorizzazione dei docenti; 

- usare in forma impropria arredi scolastici, parti di impianti, materiale didattico; 

- sporcare porte, pareti e/o pavimenti; 

- buttare carte e rifiuti fuori dagli appositi cestini e/o versare bevande e liquidi; 

- indossare un abbigliamento inappropriato al contesto scolastico. 

- Ogni alunno deve mantenere integri il materiale didattico e gli arredi scolastici.  
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-Coloro che arrecheranno danni agli arredi e alle suppellettili dell’Istituto saranno 

tenuti a risarcire i danni. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non 

venissero individuati, saranno gli alunni delle classi situate nello stesso piano, 

come gruppo sociale, a dover risarcire il danno.  

6.2  I servizi igienici devono essere usati dagli alunni in maniera civile, nel rispetto  

          delle esigenze di ordine ed igiene. 

6.3 Gli alunni sono responsabili dei propri materiali scolastici (libri, sussidi, 

attrezzature) del proprio denaro, del proprio telefono cellulare o oggetti di 

valore, che non vanno lasciati incustoditi e per i quali la scuola declina ogni e 

qualsiasi responsabilità. 

6.4 Gli alunni partecipano alle lezioni regolarmente e possono allontanarsi 

dall’aula soltanto a seguito di specifica autorizzazione dei docenti. 

6.5 Gli alunni chiamati a partecipare ad attività varie durante l’orario delle lezioni 

usciranno dalla propria classe accompagnati da un collaboratore scolastico o 

dal docente interessato. 

6.6 Un intervallo dalle lezioni è fissato per la scuola secondaria di primo grado 

dalle ore 11,05 alle ore 11,20 e si svolgerà sotto la diretta e responsabile 

vigilanza degli insegnanti in servizio nella quarta ora di lezione e dei 

collaboratori scolastici responsabili della sorveglianza dell’area assegnata; 

6.7 L’intervallo va realizzato in classe e gli alunni ordinatamente possono recarsi 

in bagno, secondo le indicazioni del docente della classe; 

6.8 L’eventuale consumazione di alimenti e/o bevande può avvenire soltanto in 

aula e durante l’intervallo. 

6.9 Gli alunni possono chiedere ai docenti di usare il telefono della scuola solo per 

motivi di salute, mentre richieste di altro genere vanno autorizzate dal dirigente 

scolastico o dai suoi collaboratori. 

6.10 L’uso dei telefoni cellulari è espressamente vietato, salvo specifica 

autorizzazione scritta del dirigente scolastico, su richiesta motivata e 

documentata dei genitori. 
 

 Art. 7 

USCITE ANTICIPATE 
 

7.1 Gli alunni possono lasciare la Scuola, prima della fine delle lezioni, solo se 

affidati personalmente al genitore (o a un delegato di questi mediante forma 

scritta) ed autorizzati dal dirigente scolastico, dai suoi collaboratori, dal 

responsabile di plesso o, in assenza di essi, dal docente di classe. 
alunni delle 

Art. 8 

USCITA DALLA SCUOLA 
 

8.1 Il termine delle lezioni è annunciato dal suono della campanella e gli alunni 

sono tenuti ad uscire dalle aule in modo ordinato, accompagnati dagli 
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insegnanti fino alla porta esterna dell’edificio. (vedi Regolamento Consiglio di 

Istituto, titolo III, sezione “Vigilanza sugli alunni-organizzazione scolastica-

assicurazione”, articolo 3). 
 

Art. 9 

DOVERI DEGLI ALUNNI 
 

9.1 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 

9.2    I ritardi reiterati senza validi e giustificati motivi, avranno  ripercussioni nella 

valutazione del comportamento. 

9.3  Le assenze arbitrarie effettuate senza validi e giustificati motivi, avranno 

ripercussioni nella valutazione del comportamento. 

9.4 Gli alunni sono tenuti ad assicurare nei confronti dei propri compagni di 

scuola, dei docenti e del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche 

formale, che chiedono per se stessi. 

9.5 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti 

sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente. 

9.6 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative della scuola e 

quelle impartite in materia di sicurezza, nonché dettate dal Regolamento 

dell’istituto. 

9.7 Gli studenti sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non 

arrecare danni alle persone e al patrimonio della scuola. 

9.8 Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 

scuola.  
 

Art. 10 

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI 
 

10.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica.  

10.2 Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che comportino 

l’allontanamento dalla scuola, l’alunno deve essere preventivamente sentito 

alla presenza di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. 

10.2 I comportamenti degli alunni configurati come inosservanza del presente 

Regolamento e/o come mancanze di rilievo disciplinare, secondo quanto in 

appresso riportato, comportano l’adozione dei seguenti provvedimenti 

disciplinari, da parte delle competenti autorità scolastiche, nel rispetto dei 

principi di gradualità della sanzione in rapporto alla gravità delle inosservanze.  
ento è previsto, nei limiti del possibile, un rapporto con lo studente  
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Comportamenti configurati come mancanze disciplinari che determinano sanzioni 

disciplinari 
 

• presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi; 

• assentarsi arbitrariamente dalle lezioni; 

• spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; 

• disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività 

scolastiche; 

• non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove 

di verifica ; 

• dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici; 

• portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi; 

• usare il telefono cellulare in classe, nei servizi igienici, nei locali di pertinenza 

della scuola;  

• violare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento 

di Istituto; 

• sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti 

personali; 

• falsificare le firme su verifiche o note degli insegnanti; 

• falsificare la firma a seguito di assenza arbitraria; 

• offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; 
• comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale 

scolastico o i compagni; 

• usare un linguaggio non consono all’ambiente scolastico; 

• allontanamento dal proprio posto o uscita dalla classe durante il cambio 

dell'ora o in attesa dell’Insegnante; 

• uscita dalla scuola in modo disordinato, intralcio alla uscita ordinata della 

classe; 

• allontanarsi autonomamente, al termine delle lezioni, senza attendere l’arrivo 

dei genitori o persona da quest’ultimi delegata al ritiro; 

• ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto 

dall'insegnante. 

 
 

Provvedimenti e/o sanzioni disciplinari 

a. Annotazione sul registro di classe. 

b. Comunicazione telefonica alla famiglia e accettazione in classe. 

c. Comunicazione scritta alla famiglia e richiesta di colloquio. 

d. Allontanamento dalla classe per un tempo non superiore a 15 minuti, 

assicurando la dovuta vigilanza mediante i collaboratori scolastici in servizio nel 

plesso. 

e. Convocazione dei genitori per affrontare la questione disciplinare dell’alunno.  
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f. Inibizione della partecipazione alle iniziative scolastiche curriculari ed 

extracurriculari, comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 

g. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni. 

h. Allontanamento dalle lezioni da 4 a 15 giorni. 

i. Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni e/o esclusione dallo scrutinio 

finale e/o non ammissione all’esame di Stato. 

l. In caso di recidiva si applica la sanzione superiore. 

m. Gli alunni con tre o più annotazioni disciplinari sul registro di classe per 

violazione delle regole stabilite, potranno essere esclusi, su delibera del Consiglio 

di classe, dalla partecipazione ai viaggi di istruzione.   

 

La sanzione disciplinare dovrà avere sempre una funzione educativa e di recupero 

dello studente, deve essere sempre motivata e va inserita nel fascicolo personale 

dell’alunno. Le misure disciplinari potranno assumere una finalità educativa anche 

attraverso “attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 

comunità scolastica”. Tali attività potranno essere di volontariato nell’ambito della 

comunità scolastica, di pulizia dei locali della scuola, di piccole manutenzioni, di 

riordino della propria aula, di produzione di elaborati che inducano lo studente a 

riflettere ed a rielaborare episodi che si sono verificati a scuola. Le misure 

sopraccitate possono essere comminate insieme all’allontanamento dalla scuola.  

I provvedimenti e/o le sanzioni disciplinari, hanno ripercussioni sulla valutazione 

del comportamento.  
 

Organi Competenti ad irrogare i provvedimenti e/ sanzioni disciplinari 

 

➢ Docente della classe, per le sanzioni di cui ai punti sopra indicati a, b,c, d 

➢ Coordinatore del C.d.C. o dirigente scolastico, per la sanzione di cui al punto e 

➢ Consiglio di classe nella sua forma ristretta, per la sanzione di cui al punto f 

➢ Dirigente scolastico, su proposta del docente, per la sanzione di cui al punto g 

➢ Dirigente scolastico, su delibera del Consiglio di classe per la sanzione di cui alla 

lettera h 

➢ Dirigente scolastico, su delibera del Consiglio d’Istituto, per la sanzione di cui alla 

lettera i. 

 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/10/2018.  

 

                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                          Concetta Sgarito 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Carmelina Broccia 


