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REGOLAMENTO DI ISTITUTO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con categorica esclusione della possibilità 

che l’infrazione disciplinare connessa a comportamento possa influire sulla valutazione del profitto. 

3. Non può essere sanzionata, né direttamente  né indirettamente, la libera espressione di opinione 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare ed 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne 

cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. 

6. Gli alunni sono tenuti a non sporcare o deturpare gli ambienti interni, gli arredi ed i sussidi, l'edificio 

scolastico e le sue adiacenze e a utilizzare correttamente i raccoglitori differenziati dei rifiuti. Gli 

alunni non devono arrecare danni alla suppellettile scolastica; in caso di danneggiamenti volontari 

sono tenuti a rimediare al danno o a pagarne la sostituzione, secondo le indicazioni determinate dal 

Capo d’Istituto; in caso di danneggiamenti accidentali, si fa riferimento alla copertura assicurativa. 

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento fino a 15 giorni sono adottate dal 

Consiglio di classe convocato per intero. 

8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento per periodi superiori a 15 giorni 

sono adottate dal Consiglio di Istituto così come quelle che comportano l’esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (nei casi di recidiva, di 

atti di violenza grave, di atti connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato 

allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico). 

9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica può essere disposto in casi 

gravi o per reiterate infrazioni disciplinari, quando siano stati commessi reati che violano la dignità e 

il rispetto della persona, quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone e/o siano stati arrecati 

danni agli ambienti scolastici, agli arredi e ai sussidi didattici. 

10. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 7 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia 

stata effettivamente commessa dallo studente accusato. 

11. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro 

nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi anche in corso d’anno 

ad altra scuola. 

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

ARTICOLO 2. DIRITTI DEGLI STUDENTI 

 

1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola 

persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 

alla riservatezza prevista dalla normativa vigente e compatibilmente col segreto d’ufficio. 

3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha inoltre diritto 

ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento. 

5. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla realizzazione di 

attività interculturali, nel rispetto della normativa vigente. 
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6. La scuola si impegna, per quanto di sua competenza e compatibilmente con le risorse umane e 

finanziarie disponibili, a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e 

didattico di qualità; 

 offerte formative aggiuntive e integrative; 

 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 

anche con handicap; 

 la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 

 

ARTICOLO 3. DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a non sporcare gli ambienti 

frequentati, a non compiere atti di vandalismo, ad avere un abbigliamento consono all’ambiente 

scolastico, a portare il materiale necessario per le attività didattiche, a far firmare le comunicazioni 

scuola-famiglia sul libretto e/o sul diario e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

2. Gli alunni al termine della quinta ora dovranno lasciare l’aula pulita e ordinata. Gli alunni sono 

inoltre tenuti a rispettare in maniera scrupolosa le regole della raccolta differenziata facendo 

riferimento alle indicazioni date all’inizio dell’anno dai docenti dei consiglio di classe. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni il rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. Sono 

tenuti inoltre a non disturbare le attività didattiche. 

4. Si consiglia di non portare a scuola oggetti di valore o significative somme di denaro. La scuola non 

è responsabile di eventuali ammanchi, furti o danneggiamenti. Gli alunni possono affidare la 

custodia di orologi e portafogli all’insegnante di Scienze Motorie durante l’attività in palestra. Gli 

alunni non possono inoltre portare a scuola riviste o libri pornografici, giochi elettronici. Gli alunni 

non possono accedere al laboratorio d’informatica e all’aula di musica senza essere accompagnati ed 

assistiti. Se collegati in Internet non possono visitare siti scabrosi, spedire e-mail disdicevoli o 

manomettere la configurazione predefinita dei computer o installare programmi senza 

l’autorizzazione del Docente responsabile del laboratorio. 

5. Gli studenti che, previa apposita richiesta mediante compilazione del modulo on-line, abbiano 

ricevuto uno strumento in comodato d’uso sono tenuti a trattarlo con cura e responsabilità. Ogni 

eventuale danno che non sia dovuto alla normale usura sarà rimborsato alla scuola dalla famiglia 

dello studente. 

6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti scolastici. E' vietato aprire le finestre sia nelle aule e sia nei corridoi senza 

l'autorizzazione degli insegnanti o del personale in servizio. Durante l’intervallo si deve arieggiare 

l’ambiente con la porta dell’aula chiusa. E’ vietato fumare. 

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. Tali 

comportamenti vengono richiesti anche per le uscite didattiche e visite d’istruzione. 

 

ARTICOLO 4. SANZIONI E ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERLE 

 

1. Richiamo verbale (Docente e/o Dirigente Scolastico) 

2. Consegna da svolgere in classe o a casa (Docente e/o Dirigente Scolastico) 

3. Ammonizione scritta sul diario personale (Docente e/o Dirigente Scolastico) 

4. Ammonizione scritta sul registro di classe notificata alla famiglia tramite il diario personale 

(Docente e/o Dirigente Scolastico) 

5. Sequestro del cellulare o di altri apparecchi elettronici che verranno depositati presso la segreteria e 

ritirati dai genitori (Docente e/o Dirigente Scolastico) 

6. Lo studente è tenuto a pagare i danni materiali procurati (in caso di danneggiamenti accidentali si fa 

riferimento alla copertura assicurativa) o a pulire gli ambienti scolastici sporcati (Docente e/o 

Dirigente Scolastico) 

7. Diffida scritta con eventuale attività educativa di recupero (Dirigente Scolastico su segnalazione del 

Coordinatore di classe) 
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8. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, gare 

sportive…) (Consiglio di classe – componente docente – e/o Dirigente Scolastico) 

9. allontanamento dalle lezioni giornaliere ma con obbligo di frequenza e svolgimento di attività 

socialmente utili da infliggere dopo 5 note disciplinari irrogate per gravi violazioni dell’art.3 comma 

3 del presente regolamento; 

9a  fino a 15 giorni di competenza del Consiglio di classe convocato per intero; 

9b  oltre i 15 giorni di competenza del Consiglio di Istituto; 

10. per comportamenti particolarmente gravi si seguirà la normativa vigente. 

 

ARTICOLO 4 BIS: ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI 

 

L’alunno svolgerà compiti integrativi nelle prime e nell’ultima ora di lezione; dopo la ricreazione 

aiuterà i collaboratori scolastici nella pulizia dei corridoi e del cortile. 

Il numero delle giornate in cui verranno effettuate tali attività sarà pari al numero di giorni di 

sospensione comminati. 

 

ARTICOLO 5. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: 

contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa 

da parte dello studente; decisione. 

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 

3. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente 

può esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori. 

4. In caso di sanzione con sospensione, se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente 

Scolastico. 

Elementi di valutazione aggravante sono: l’accumulo di note disciplinari scritte sul registro, le false 

dichiarazioni riscontrate da testimonianze, l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed 

imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dell’alunno, la reiterazione 

dell’infrazione o un comportamento recidivo, l’impiego di minacce verso altri tese ad ottenere 

comportamenti omertosi, l’invito fatto ad altri ad infrangere le norme. 

 

ARTICOLO 6. PROCEDURA D’URGENZA 

 

1. Il Docente o la persona a conoscenza dei fatti comunica verbalmente al Dirigente Scolastico 

(successivamente presenta nota scritta al Consiglio di Classe / Consiglio di Istituto). 

2. Il Dirigente Scolastico con un Docente di classe ascolta tempestivamente l’alunno da solo o con i 

genitori. 

3. Viene convocato il Consiglio di classe allargato entro 2 giorni dall’audizione di cui al punto 2 del 

presente articolo. 

4. La sanzione decisa nel Consiglio di classe o di Istituto viene comunicata, verbalmente e per iscritto, 

ai genitori. 

 

ARTICOLO 7. ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 

 

1. Contro le sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica è 

ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte della famiglia 

dello studente, all’Organo di garanzia interno della scuola, che decide nel termine di 10 giorni. 

2. Dell’Organo di garanzia fanno parte un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due 

rappresentanti eletti dai genitori. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica 3 anni. 

3. Sono tenuti all’astensione i genitori o il docente eventualmente coinvolti nella procedura. 

 

ARTICOLO 8. COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

1. Il diario scolastico è strumento di comunicazione scuola-famiglia, pertanto va ben conservato, tenuto 

quotidianamente nello zaino e frequentemente controllato dai genitori. I docenti si impegnano al suo 

utilizzo. 
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2. In caso di assenza, le giustificazioni devono essere presentate al rientro al docente della prima ora. 

Se le assenze sono superiori ai 5 giorni, la giustificazione deve essere accompagnata dalla 

“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di 

assenza per malattia”. 

 

 

USO PALESTRA 

 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare le regole che vengono presentate dal docente di 

educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo dei locali. Si ribadisce di tenere la scarpe da 

ginnastiche pulite e per l’esclusivo uso in palestra così da mantenere la pavimentazione pulita e adatta 

all’uso di esercizi a terra. 

Gli studenti sono chiamati: 

 a non assumere comportamenti e iniziative autonome che mettano a rischio la sicurezza e 

l’incolumità personale e dei compagni; 

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente; 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico al docente perché possa intervenire 

tempestivamente. 

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta scritta del 

genitore, accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso l’esonero riguarderà le attività 

fisiche, non tutte le attività collaterali che si svolgono durante le ore di scienze motorie. 

 

 

USO LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Premessa 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del 

laboratorio stesso. 

ACCESSO ALUNNI 

 È vietato l’accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente 

 È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande 

 Gli studenti fruitori delle attrezzature di laboratorio sono tenuti al rispetto degli arredi e delle 

apparecchiature presenti in aula. Al termine della sessione di lavoro gli utenti devono lasciare in 

ordine la postazione PC o il posto assegnato. 

 Ogni studente che accede al laboratorio informatico dovrà mantenere, per tutta la durata dell’anno 

scolastico o del progetto, la postazione PC assegnata dal docente accompagnatore. 

 È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati dall’insegnante presente . 

 È vietato modificare le impostazioni dei computer (screensaver, ad esempio) senza l’autorizzazione 

dell’insegnante 

 E’ vietato agli alunni interferire sulle attrezzature o manometterle. 

 L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la 

classe in laboratorio 

 ∙È vietato utilizzare chiavi USB o CD-ROM se non autorizzato dal docente. 

ACCESSO DOCENTI 

 È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande 

 I docenti fruitori delle attrezzature di laboratorio sono tenuti al rispetto degli arredi e delle 

apparecchiature presenti in aula. Al termine della sessione di lavoro gli utenti devono lasciare in 

ordine la postazione PC o il posto assegnato. 

 L'accesso è consentito agli alunni soltanto se accompagnati dal docente, il quale è responsabile a tutti 

gli effetti del comportamento degli  alunni e della loro condotta in riferimento a quanto previsto dalle 

norme d’uso dei computer, della strumentazione in dotazione e nel rispetto dei criteri di sicurezza e 

tutela della salute previsti dalla normative vigente.  

 E’ istituito un registro delle presenze, nel quale il docente riporterà la data e l’orario dell’utilizzo del 

laboratorio e l’indicazione della classe e le corrispondenti postazioni PC occupate. Nel caso di 

gruppi di classi diverse, dovranno essere indicati i nominativi e le corrispondenti postazioni PC. La 
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corrispondenza alunno –PC dovrà essere indicata nei moduli messi a disposizione dal responsabile di 

laboratorio. Tali moduli dovranno essere inseriti nel “registro di presenze”. 

 Ogni studente che accede al laboratorio informatico dovrà mantenere, per tutta la durata dell’anno 

scolastico o del progetto, la postazione PC assegnata dal docente accompagnatore. 

 L’accensione e lo spegnimento delle strumentazioni di laboratorio è affidata al docente 

accompagnatore, così come l’apertura e la chiusura dell’aula. 

 È vietato utilizzare e/o installare software personali, anche se ritenuti necessari per lo svolgimento di 

una determinata attività, se non espressamente autorizzati dal responsabile di laboratorio poiché 

questi potrebbero interferire con il corretto funzionamento del sistema operativo. Nel caso di reale 

necessità, è preferibile farne richiesta alla scuola, onde consentirne un legale acquisto. 

  E’ vietato al docente accompagnatore interferire sulle attrezzature o manometterle. 

 L’insegnante è tenuto a comunicare al responsabile di laboratorio eventuali problemi e/o 

malfunzionamenti riscontrati sulle postazioni, dopo averle annotate sinteticamente sulla “richiesta 

d’intervento” reperibile in aula insegnanti . 

 L’insegnante deve procedere al controllo antivirus prima dell’utilizzo di chiavi USB o CD ROM.  

 L’insegnante che utilizza il laboratorio anche per uso personale è comunque tenuto alla compilazione 

del “registro di presenze” 

 

RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 Installazione di software aggiuntivi: è consentita esclusivamente per software open source o freeware di 

stretto interesse didattico. Nel caso di software soggetti a licenza, è necessario fare richiesta di acquisto 

alla direzione. 

 Il responsabile di laboratorio è tenuto a verificare l’entità dei problemi riscontrati dagli insegnanti e, nel 

caso non sia in grado di risolverli, a darne segnalazione al DSGA. 

 Il responsabile di laboratorio si occupa della sostituzione delle cartucce delle stampanti e annota gli 

interventi sul registro apposito. 

 Il responsabile di laboratorio verifica periodicamente il regolare utilizzo del “registro di presenze”. 

 

BUONE NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Ingresso e uscita 

1. Gli alunni sono tenuti alla puntualità. 

2. Gli alunni entrano nelle aule accompagnati dai docenti della prima ora che li accolgono nel cortile 

delle sede centrale. Le lezioni iniziano alle ore 8.05. 

3. Gli alunni che, per provato bisogno motivato, arrivano a scuola prima dell’orario stabilito, previa 

autorizzazione annuale o temporale scritta del Dirigente Scolastico, possono essere accolti 

nell’edificio scolastico e trattenersi nel massimo ordine nei corridoi. È necessaria una richiesta scritta 

formulata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

4. Gli alunni che raggiungono la scuola in ritardo sono tenuti a giustificarsi mediante l’apposito mosulo 

sul diario scolastico. Nei casi di reiterato ritardo l’insegnante in servizio provvederà prontamente ad 

avvisare la famiglia della reiterata negligenza. 

5. In caso di uscita anticipata gli alunni devono essere accompagnati fuori dall’edificio scolastico dai 

genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo di permesso nel diario scolastico. I 

genitori o i tutori che debbono affidare i propri figli alle cure di terzi o di ritirare documentazione 

scolastica sensibile, devono individuare soggetti maggiorenni muniti di apposita delega scritta. 

6. Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati all’uscita dal docente dell’ultima ora.  

 

 

Spostamenti e intervallo 

1. Gli alunni raggiungono la palestra, i laboratori, i locali mensa accompagnati dai docenti senza 

allontanarsi dal gruppo e senza disturbare. 

2. Durante gli intervalli (ore 10.50 e 12.55) gli alunni, sempre sorvegliati dal docente della terza e 

quinta ora, escono dalle proprie aule dopo aver aperto le finestre e spento le luci. Gli alunni della 

sede centrale effettuano l’intervallo in cortile o, in caso di maltempo, nei corridoi antistanti le 

rispettive aule; gli alunni della succursale effettuano l’intervallo nel cortile della sede centrale. Il 

secondo intervallo viene effettuato sempre in corridoio e non in aula. 

3. Gli alunni al termine dell’intervallo rientrano nelle aule accompagnati dai docenti della quarta ora. 
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4. Nell’ora successiva l’intervallo il docente non autorizza l’accesso ai bagni, se non per casi 

eccezionali. 

5. L’allontanamento dalle aule deve sempre essere autorizzato dal docente. 

 

Abbigliamento e uso del cellulare 

1. L’abbigliamento degli alunni deve essere adeguato al contesto scolastico. 

2. E’ necessario che si entri in palestra con scarpe diverse da quelle indossate all’esterno.  

3. Al termine delle attività di motoria si richiede agli alunni il cambio della maglietta per ovvie ragioni 

igieniche. 

4. E’ vietato l’uso del cellulare negli ambienti scolastici salvo per attività didattiche preventivamente 

concordate e sotto la supervisione di un docente. La scuola declina ogni responsabilità rispetto allo 

smarrimento o furto di tale strumento. 

5. L’uso del cellulare da parte dei Docenti è vietato durante le ore di lezione; l’uso del telefono 

cellulare e del telefono portatile è ammesso per i Fiduciari delle sezioni staccate per comunicazioni 

di servizio urgenti in sede. 

 

Viadana, 31/10/2017           IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                     Sandra Sogliani 

 


