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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado

“C.G. VIOLA” TARANTO

REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DOVERI DEGLI ALUNNI

Art.  1  -  Gli  alunni  sono  tenuti  a  frequentare  regolarmente  le  lezioni  e  ad  assolvere
assiduamente  agli impegni  di  studio.  Costituisce  un  preciso  obbligo  dell’alunno  anche  la
frequenza di eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola in orario extracurricolare.

Art. 2 - Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono
per se stessi.

Art. 3 - Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a
tenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2, ed un abbigliamento
decoroso e consono all’ambiente scolastico  (divisa scolastica con jeans/pantaloni e
maglietta tipo “polo” blu).

Art. 4 - Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dal Regolamento d’Istituto.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 - All’ingresso, durante la ricreazione e all’uscita dalla scuola, gli alunni devono tenere
un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, senza correre o schiamazzare
per i corridoi.

Art. 6 - Gli atteggiamenti oltraggiosi o lesivi dell’incolumità fisica altrui sono considerati e
sanzionati come mancanze gravi.

Art. 7 - Delle mancanze si terrà conto nell’attribuzione del voto di comportamento e - facendo
riferimento al Regolamento Disciplinare della SSIG - nel caso di comportamenti non corretti
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(sanzioni   e/o  note  disciplinari,  ripetuti  ritardi  e/o  assenze)  ad  insindacabile  giudizio  del
Consiglio di Classe, non saranno accolte le adesioni a visite guidate e viaggi di istruzione per
quegli  alunni  che  dimostrano  di  non  aver  maturato  atteggiamenti  positivi  ed  adeguati  alla
comunità scolastica nel corso dell’anno scolastico.

Art. 8  - In classe ogni alunno occupa il  posto che gli  viene assegnato dal Coordinatore di
classe, d’accordo con gli altri colleghi. La pianta della classe con i nominativi dei singoli alunni
e dei posti loro assegnati deve essere ben visibile all’interno dell’aula.

In caso di  attività  didattiche  particolari  (esercitazioni,  lavori  di  gruppo, ecc…) l’insegnante
dell’ora può concedere permessi temporanei  di  cambio di posto,  ma alla  fine della  lezione,
dovrà ripristinare l’ordine prestabilito.

Art. 9 - Durante il cambio dell’ora, in attesa dell’arrivo dell’insegnante, gli alunni non devono
uscire dall’aula, la cui porta deve rimanere aperta, né spostarsi arbitrariamente.

Art.10 - Il trasferimento dei ragazzi dalle aule in palestra o nei laboratori e viceversa deve
avvenire in perfetto ordine e sotto la vigilanza dei docenti dell'ora.

Art.11 - Gli alunni possono recarsi ai servizi igienici durante le ore scolastiche, dopo aver
ottenuto il                      permesso dall’insegnante, uno alla volta, indipendentemente se si tratti di
a lunn i  o  a lunne , dalle ore 10.00 alle ore 12.30, salvo che in situazioni eccezionali o in
casi di particolare urgenza. Per consentire un traffico regolare e ordinato delle uscite in bagno,
queste verranno annotate di volta in volta su di un apposito registro, curato dagli  insegnanti
presenti.  È consentita  una sola uscita giornaliera  salvo casi  di  particolari  necessità.  Nel caso
l’esigenza sia prolungata nel tempo, è richiesto certificato medico. L’uso dei servizi va condotto
con senso civico e nel rispetto dell’igiene. 

Limitatamente al periodo dell’emergenza sanitaria, al fine di distribuire - in un tempo maggiore -
le uscite dalle classi ed evitare assembramenti in prossimità dei bagni, si rimanda al Protocollo
Covid.

Art.12 -  Durante la ricreazione,  che viene svolta nella propria aula sotto la vigilanza degli
insegnanti, gli alunni possono consumare uno spuntino, evitando patatine o snack che possano
ungere o sporcare le mani. È vietato consumare bibite     in     lattina     o bevande     gassate   in genere. È
vietato agli alunni durante tale pausa di spostarsi da un’aula all’altra. Sarebbe opportuno fare
ricreazione all’esterno della scuola Battisti, verificando (prima di recarsi nei diversi cortili) la
disponibilità di spazio utile ad evitare assembramenti.

Art.13 - La ricreazione inizia alle ore 10.45 e termina alle ore 11.00. 

Art.14 - I cortili, gli atri, i corridoi della scuola, le aule vanno mantenuti puliti. Carte e rifiuti
vanno depositati negli appositi cestini e si fa appello al senso civico degli alunni perché non
imbrattino i muri e i banchi con scritte e disegni.

Art.15 - Eventuali comportamenti scorretti sono segnalati dagli insegnanti sul Registro
Elettronico (le sanzioni previste sono contenute nel Regolamento di Disciplina).
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Dopo  tre  note,  i  trasgressori  vanno  segnalati  al  Dirigente  scolastico  per  gli  opportuni
provvedimenti. 

Art.16 - Di eventuali ammanchi o danneggiamenti agli ambienti, agli arredi, al materiale
didattico e bibliografico, sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non
sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che
hanno utilizzato il sussidio o l’arredo danneggiati.

Art.17 - La manomissione o il danneggiamento intenzionali di attrezzature di sicurezza, di
pronto intervento, di soccorso o di emergenza sono considerate infrazioni gravi.

Art.18 - All'interno delle aule e dei locali dove si effettua attività didattica il telefono cellulare
deve essere tassativamente spento, pena il suo sequestro. In casi eccezionali l’uso del cellulare,
come strumento dotato di ampie valenze tecnologiche che lo rendono utile anche negli ambienti
di apprendimento è consentito solo per scopo didattico sotto la guida dei docenti, fermo restando
la vigilanza sull’uso adeguato sia del cellulare sia di dispositivi similari. 

Art.19 - La scuola non risponde per nessun motivo della sparizione di oggetti personali portati
dagli alunni, i quali devono essere sensibilizzati a portare a scuola esclusivamente il materiale
richiesto (NO oro, denaro…).

RITARDI E GIUSTIFICAZIONI DEGLI ALUNNI

Art.20 - Tutti gli alunni hanno l'obbligo di partecipare alle lezioni nel rispetto dell'orario
stabilito.

Art.21 - L’ingresso a scuola è fissato per le ore 08.00. Le ore di lezione hanno la durata di 60
minuti. 

Art.22 - L’ingresso a scuola è segnalato dal suono prolungato della campanella. Le porte
d'ingresso                                                        vengono chiuse 15 minuti dopo l'inizio delle lezioni, alle ore 8.15.

Dopo tale orario, gli alunni che arrivano a scuola accompagnati dai genitori, vengono invitati ad
entrare alla seconda ora. Nel caso si tratti di alunni non accompagnati, non vengono ammessi in
classe, se non alla seconda ora, ma sostano in locali della scuola sotto la sorveglianza del
personale addetto. Il docente  dell’ora  di  lezione  saltata  a  causa  del  ritardo, potrà  decidere
successivamente di  sottoporli ad         una     verifica     orale o     scritta  . Come da Regolamento  Entrata e
Uscita alunni non è ammessa l’entrata a scuola dopo le ore 11.00, salvo preventive e motivate
autorizzazioni.

Art. 23 - In caso di ripetuti ritardi, occorre avvisare il D.S. o un suo delegato per gli opportuni
interventi presso la famiglia  dell’alunno  L’ingresso  alla  seconda ora  è  consentito  solo  con
permesso firmato preventivamente dal genitore o di chi ne fa le veci. 

Art. 24 - Le uscite anticipate saranno concesse solo se l’alunno verrà prelevato personalmente
da un genitore o chi ne fa le veci. In caso di impossibilità, il genitore può delegare un familiare
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maggiorenne. Questi  dovrà  presentarsi  a  scuola  fornito  di  delega  scritta,  di  documento  di
riconoscimento e di fotocopia del documento del delegante.

Art. 25 – La giustifica dell’assenza deve essere sottoscritta dal genitore sul registro elettronico.
Il docente in servizio alla prima ora controllerà le eventuali assenze degli alunni e anche quelle
non  giustificate  nei  giorni  precedenti  e  le  registrerà  nell’apposito spazio  del  Registro
Elettronico. Nel caso in cui il docente non ritenesse motivate le giustificazioni addotte, ne darà
comunicazione al D.S. o ad un suo delegato, che deciderà sull’accoglienza dell’alunno in classe.

Art. 26 - Gli alunni che dopo l'assenza si presentano a scuola senza la relativa giustifica su RE,
possono essere riammessi in classe solo col permesso del docente della prima ora, che annoterà
la mancata giustifica sul registro di classe. In caso di recidiva si farà ricorso alle sanzioni come
da Regolamento di disciplina. 

Art. 27 - Ripetute o prolungate assenze vanno segnalate al Coordinatore di classe e al D.S.
per gli     opportuni interventi presso le famiglie. Le assenze per motivi di salute dei discenti
devono essere giustificate con autocertificazione dei genitori, senza certificato medico, fino a 10
giorni. Tali assenze andranno in deroga dal totale delle assenze degli alunni.

Art. 28 - Dopo assenze superiori ai 10 giorni per salute l'alunno deve presentare, oltre alla
giustificazione, il certificato di riammissione rilasciato dal medico curante. Il docente di classe
conserverà il certificato o l’autocertificazione agli atti della classe e apporrà una annotazione sul
registro elettronico.

Il docente che lo riceve lo consegnerà in segreteria perché sia conservato nel fascicolo personale
dell’alunno.

Per le malattie infettive occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza o
del medico scolastico (Artt. 42/43 - D.P.R. 22/12/1967 n. 1518).

DIVIETI DI INGRESSO

Art. 29 - Ai familiari non è consentito l’accesso in aula durante le attività didattiche, né
incaricare il personale ausiliario in servizio all’ingresso di consegnare merendine o
altro materiale, per evitare interruzioni delle attività didattiche.

Delibera n. 30 del Collegio Docenti dell’11 aprile 2022
Delibera n. 16 del consiglio di istituto del 2022 aprile 2022

       Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena SALAMINA

                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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