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Circ. n. 60 del 24/10/2022  

A tutto il personale 

scolastico 

Agli alunni e alle alunne 

Alle famiglie 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: aggiornamento regolamento di Istituto 

Si comunica che in data 17/10/2022 è stato aggiornato dal CDI il Regolamento di Istituto a cui tutti gli 

utenti della scuola devono attenersi. 

Si invitano i coordinatori di classe a leggere e commentare la parte relativa agli alunni che si riporta in 

allegato alla presente. 

 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, 

del   D.lgs n.39/93 
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Art. 21 – Norme di comportamento 

CAPO V 

ALUNNI 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il personale della 

scuola e dei compagni il rispetto, anche formale, che caratterizza la convivenza civile all’interno di una comunità. 

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e assiduamente le lezioni e favorirne lo svolgimento anche 

nel caso di supplenze. La presenza è obbligatoria, anche per tutte le attività organizzate programmate dal rispettivo 

Consiglio di Classe. 

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto e devono essere presentate al primo 

giorno di rientro in classe, all’inizio della prima ora al docente che provvederà a prendere nota sul registro 

elettronico di classe. Se l’assenza dovuta a malattia supera i dieci giorni occorre presentare certificazione medica. 

Nel caso in cui un alunno rientri in classe dopo un infortunio con certificato medico, il docente deve riscontrare i 

giorni di prognosi. Se il rientro avviene prima dei giorni indicati nel certificato medico è obbligatorio che il 

genitore esibisca una dichiarazione del medico che autorizzi l’alunno a svolgere le normali attività scolastiche 

comprese quelle ludico – ricreative, senza conseguenze. Quest’ultimo documento dovrà essere consegnato agli 

addetti della segreteria alunni che ne informeranno il Consiglio di classe. 

4.Gli alunni sprovvisti di giustificazione,il primo giorno verranno ammessi con riserva. Lo studente che non 

giustifichi l’assenza entro i tre giorni successivi dovrà presentarsi al Dirigente o al docente delegato, 

accompagnato da uno dei genitori al quale verrà illustrata l’esigenza di un rispetto puntuale delle regole al fine di 

garantire e tutelare il normale andamento delle attività didattiche. 

5. I cancelli di ingresso verranno aperti alle ore 7,55; gli alunni e le alunne si raduneranno nelle posizioni a loro 

assegnate da piano di Istituto comunicato all’inizio di ogni anno e al suono della campana gli alunni si recheranno 

ordinatamente in classe, accompagnati dal docente della I ora. La vigilanza, durante l’entrata verrà assicurata dai 

collaboratori scolastici . 
Alle ore 8.10 i cancelli verranno chiusi. 

6. Gli alunni in ritardo, eccezionalmente, saranno ammessi in classe entro le ore 8:10,(max 5 permessi a 

quadrimestre) senza soluzione di continuità. Il ritardo verrà annotato dal docente della prima ora sul registro 

elettronico. Superato tale limite il coordinatore convocherà la famiglia per definire le modalità di correzione del 

comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo e il C.D.C. potrà sospendere la possibilità di entrare 

entro le ore 8.10. 

7. Dopo le 8.10 l'alunno potrà essere ammesso in classe all'inizio della seconda ora (ore 9,00) solo in caso di 

valida motivazione e se accompagnato da un genitore (max 5 permessi a quadrimestre). Tutto ciò dovrà essere 

verificato dal docente della seconda ora il quale provvederà ad autorizzare con apposita procedura, l'eventuale 

ammissione in classe. I ritardi si sommeranno al numero complessivo di ore di assenze annuali. 

8. Al suono della prima campana usciranno gli alunni delle classi situate al piano terra; al suono della 

seconda gli alunni delle classi situate al primo piano. Le operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante 

dell’ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, dovrà 

accompagnare gli alunni, in fila, sino all’uscita del cancello vigilando che il tutto avvenga in modo 

ordinato seguendo i percorsi previsti per ogni classe. 
9. All’uscita gli alunni, accompagnati dai docenti sino ai cancelli di ingresso, dovranno essere consegnati ai 

genitori o ad adulto munito di regolare delega, se non autorizzati ad uscita autonoma. In assenza del genitore i 

docenti riaccompagneranno l’alunno in portineria e lo consegneranno alla custodia del collaboratore scolastico. 

Vista la legge n°172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis con la quale è stata approvata la norma che prevede che i 

minori di 14 anni possano uscire da scuola autonomamente - se opportunamente autorizzati dai genitori - 

sollevando l’istituto e gli insegnanti dalle responsabilità di vigilanza (l’autorizzazione riguarda anche gli alunni 

che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e quindi copre anche la salita, la discesa e il tempo di sosta 

sullo scuolabus sia all’entrata che all’uscita dalle classi) 

Vista però la consuetudine ormai consolidata di non accompagnare i figli a scuola all’entrata e di farli rientrare 

da soli a casa dopo l’uscita dalla scuola secondaria di I grado e considerato anche il diritto del minore alla graduale 

acquisizione dell’autonomia, i genitori potranno avanzare al Dirigente Scolastico proposte di soluzioni 

organizzative differenziate in merito all’uscita dei propri figli da scuola, in considerazione dell’età, del grado di 

maturazione degli stessi e di improrogabili esigenze personali e familiari. Non è infatti possibile, stante il diritto 

positivo espresso nelle leggi, la costante giurisprudenza sul punto, l’evoluzione del diritto internazionale e della 

dottrina, ignorare che esiste, ed è formalizzato, il diritto del bambino alla graduale acquisizione della propria 

autonomia, di un armonioso processo di crescita all’interno di un percorso di personalizzazione e socializzazione 

che tenga conto dell’età, delle sue capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni (art. 147 c.c.), e che a tal compito 

tutti i soggetti famiglia, scuola, ente locale, autorità giurisdizionali, sono obbligati. La scuola non può infatti 

ritenere che vi sia nel genitore che comunica alla scuola ed autorizza il ritorno a casa in autonomia , la coscienza 



e volontà di abbandonare il proprio figlio in una situazione di pericolo in cui egli non abbia la capacità di 

provvedere a se stesso, essendo al contrario, l’unico intento del genitore, quello di permettere la piena 

realizzazione della personalità del figlio attraverso la promozione di una maggiore autonomia d’azione all’interno 

di un contesto adeguato alla sua effettiva maturità. L’uscita pomeridiana dalla scuola per partecipazione a progetti, 

ad attività extracurriculari, allo studio dello strumento e quant’altro, avverrà secondo le modalità adottate per 

l’uscita mattutina. 

10. Gli alunni si recheranno in bagno durante la giornata in numero di 1 alla volta; durante la ricreazione è possibile 

recarsi in bagno sempre uno alla volta. I collaboratori scolastici vigileranno sull’entrata ordinata ai servizi igienici. 

Dalle ore 13,30 i bagni verranno chiusi e non sarà più consentito , se non per casi urgenti, recarvisi. 

11. Non è consentito agli alunni  uscire autonomamente dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di necessità l’alunno deve essere prelevato personalmente da un genitore o da una persona maggiorenne 

con delega scritta e convalidata da copia conforme di documento di identità personale del delegante e del delegato. 

Tale richiesta, su modulo debitamente compilato e firmato, deve essere autorizzata dalla presidenza . Il docente 

presente in aula, solo in presenza del modulo di cui sopra, autorizzerà l’uscita dell’alunno e annoterà sul registro 

di classe l’ora in cui l’alunno esce; il collaboratore scolastico accompagnerà l’alunno e lo consegnerà ai genitori. 

12. Quando le richieste di uscita anticipata o di ingressi in ritardo sono numerose, il Coordinatore della classe 

informerà per iscritto la famiglia. 

13. L’uscita anticipata sarà consentita esclusivamente al cambio dell’ora ad eccezione di gravi motivi di salute. 

Non è consentita l’uscita nell’ultima mezz’ora salvo casi di effettiva e comprovata necessità. 

14. L'eventuale uscita anticipata degli alunni, per esigenze organizzative della scuola, sarà comunicata alle 

famiglie mediante avviso trascritto sul registro elettronico e sul diario personale degli stessi. 

Gli alunni che non esibiranno il suddetto avviso firmato da uno dei genitori, potranno uscire dalla scuola soltanto 

al termine dell’orario scolastico ordinario o prelevati dal genitore o persona delegata. 

15. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli studenti devono presentare regolare giustificazione, fatte salve 

le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla normativa vigente. Gli alunni 

presenti, in ogni caso, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni. 

16. Al cambio degli insegnanti, negli spostamenti interni all’edificio scolastico, all’ingresso ed all’uscita gli alunni 

devono tenere un comportamento corretto. Non è permesso correre né gridare nei corridoi. 

17. In ogni caso gli studenti dovranno astenersi dal porre in essere comportamenti che possano rendersi pericolosi 

per altre persone. 

18. Gli alunni sono tenuti a portare all’interno dei locali scolastici solo l’occorrente per le lezioni e per quanto 

didatticamente programmato. e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di 

valore (cellulare, MP3.ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. Alle alunne è severamente 

vietato portare specchietti e cosmetici 

19. Non è consentito, durante le ore di lezione, farsi recapitare il materiale scolastico e/o merendine dimenticati a 

casa. Il personale ausiliario non può lasciare incustodito il reparto per svolgere tali compiti, se non per gravi motivi 

e comunque dietro autorizzazione da parte del Dirigente. 

20. L'uscita dall'aula durante le lezioni sarà consentita soltanto con il permesso dell'insegnante. 

21. Non è consentito correre e/o gridare per i corridoi e nelle aule, come non è consentito attardarsi ad entrare in 

aula. 

22. Non è consentito recarsi in altre classi per chiedere il materiale scolastico di cui non si è provvisti. 

23.Gli alunni non sono autorizzati ad usare l’ascensore. Solo un adulto, docente o collaboratore scolastico , può 

accompagnare gli alunni , in caso di necessità. L’ascensore può essere usato anche da chi è in temporanea difficoltà 

fisica, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di persona delegata. 

24. E’ vietato l’accesso alle macchine erogatrici di bevande calde da parte degli alunni. 

L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito 

dopo la I ora di lezione e non durante la ricreazione ed esclusivamente ai distributori presenti nel proprio 

piano, per evitare assembramenti. 
25. Durante gli intervalli, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi 

26.Nelle aule e nei corridoi ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 

correttamente. 
27. Non è consentito festeggiare compleanni a Scuola. 

28. Nei giorni in cui è prevista l’attività motoria (eccetto gli esonerati), è obbligatorio per gli alunni venire a scuola 

in tuta e scarpe da ginnastica; quindi è vietato far eseguire attività motoria agli alunni sprovvisti di DPI o che 

indossano collanine , orecchini, piercing o anelli. 

29. Premesso che il rispetto dei locali scolastici, prima che una norma dettata da un regolamento, rappresenta una 

modalità di affermazione e di tutela della propria dignità di cittadini nonché di legittimazione di aspettativa di 

fruizione di locali dignitosi, adeguati ed appropriati, i servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e nel 

rispetto dell’intera comunità scolastica. 
30. Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto delle norme di legalità. Tutti gli episodi 



eventuali di violenza e di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni saranno sottoposti all'attenzione 

della Presidenza con la massima sollecitudine e, se il caso, con la massima severità. Il principio che si afferma è 

che tutti devono poter frequentare la scuola con serenità e senza timore di dovere subire le prepotenze di altri. 

31. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, 

unitamente ai docenti, il buon funzionamento della scuola e che, in alcuni momenti possono essere incaricati della 

sorveglianza di classi o gruppi di studenti. 

32. In ordine all’esonero dalle lezioni di educazione fisica, la Circolare Ministeriale n. 216 del 17/7/1987 stabilisce 

che: 

• l’esonero è limitato alle attività incompatibili con quanto indicato nel certificato medico; 

• l’esonerato deve comunque presenziare ala lezione per esservi coinvolto compatibilmente, appunto, con le sue 

condizioni fisiche. 

Gli studenti che, per motivi di salute, non possono seguire le esercitazioni pratiche di educazione fisica devono 

presentare al Dirigente Scolastico adeguata certificazione medica. 

33. E’ fatto divieto agli alunni di usare i telefoni cellulari tranne che per motivi didattici se autorizzati dal docente. 

L’eventuale uso per motivi del tutto eccezionali ed urgenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale 

docente. E’ fatto assoluto divieto, altresì, di procedere a registrazioni sonore, fotografiche o filmiche senza 

autorizzazione preventivamente richiesta. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà una sanzione disciplinare. 

Per il regolare svolgimento delle lezioni, in ogni aula sarà presente una tasca porta-cellulari numerata. Ogni alunno 

all’ingresso in aula spegnerà il cellulare e lo depositerà in questa tasca, sempre nello stesso numero. Alla fine 

della giornata potrà riprendere il proprio dispositivo. 

34.Tablet, notebook,...potranno essere utilizzati per fini esclusivamente didattici (consultazione di ebook; 

esecuzione di esercizi) solo con l'autorizzazione diretta del docente dell'ora, collegata ad attività specificamente 

programmata. 

35. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e dei materiali didattici che la scuola gli affida. Le aule 

e gli arredi dovranno essere mantenuti e riconsegnati al termine dell’anno nelle condizioni migliori. Quanti 

provocheranno danni ai materiali ed alle suppellettili saranno chiamati a risarcire  i  danni. Nel  caso  di  

mancata individuazione del responsabile si procederà alla richiesta di risarcimento collettivo. 

36. La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica si compie ogni anno al momento 

dell’iscrizione alla classe e non è modificabile prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 

37. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese . E’ 

bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può fare 

incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno 

previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazioni e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe 

libri elettronici e testi on line . 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi 

scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. 

38. Studenti e studentesse dovranno avere un abbigliamento decoroso consono al luogo in cui si trovano 


