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Regolamento alunni scuola secondaria di I grado 

 
• Rispetto dell'orario di entrata. Gli alunni devono essere in classe alle ore 8.00; si ammette 

l'entrata fino alle ore 8.05; coloro che arrivano successivamente, se non per seri motivi, 
saranno considerati assenti alla prima ora. 

• Le entrate in ritardo devono essere giustificate sul diario dal genitore e firmate 
dall'insegnante che si trova in classe. 

• Le uscite anticipate devono essere richieste per iscritto su un foglio dal genitore e 
approvate dalla Preside, anche quelle riguardanti il pomeriggio. 

• Le assenze, sia antimeridiane sia pomeridiane, devono essere giustificate sull'apposito 
libretto dal genitore e firmate dall'insegnante della prima ora. 

• Gli alunni con esonero devono essere presenti all’ora di educazione fisica per permetterne 
la valutazione. 

• Prima dell'inizio delle lezioni si prega. 
• Ingresso dei genitori al piano delle classi autorizzato solo dalla Preside 
• All'entrata in classe degli insegnanti gli alunni devono stare al proprio posto. Durante 

l'attività didattica per intervenire si alza la mano e si attende un cenno dell'insegnante per 
prendere la parola. 

• Gli alunni devono venire a scuola con tutto il materiale occorrente per l'attività didattica. 
Sul banco si dovrà lasciare solo il materiale necessario alla materia che si sta svolgendo. 

• Gli alunni sprovvisti di materiale, dopo tre volte riportano una nota negativa nel relativo 
obiettivo. 

• E' vietato portare a scuola materiale estraneo alle attività didattiche, o che possa distrarre 
,o creare rischi per l'incolumità di tutti. 

• E' vietato usare videogiochi durante l'attività didattica. 
• Evitare di portare a scuola i cellulari. Se tuttavia ciò si verifica viene osservato il seguente 

iter: 
 i cellulari devono essere spenti all'ingresso dell'edificio scolastico e riaccesi all'uscita. 

Nel caso in cui venissero trovati accesi essi verranno ritirati, consegnati alla Preside che provvederà 
a custodirli fino alla consegna degli stessi direttamente ai genitori. 
 all’entrata in classe i cellulari vengono ritirati dal docente della prima ora e riposti in una 

cassetta metallica che viene chiusa a chiave. 
 la chiave viene riconsegnata alla Preside. 
 la cassetta viene custodita all’interno di un cassetto della cattedra. 
 il cellulare verrà restituito all’alunno al momento dell’uscita da scuola. 
 i nominativi degli alunni che depositano il cellulare sono trascritti su apposito quaderno con 

data del giorno. 
 chi dovesse essere sorpreso con il cellulare non consegnato sarà sospeso da scuola con 

conseguenze sul giudizio di comportamento. 
• Ogni alunno deve avere cura del proprio materiale. La gestione non risponde di eventuali 

smarrimenti e/o danni relativi a qualsiasi tipo di oggetto (anche abbigliamento) portato a 
scuola. 

• Il materiale didattico portato a scuola (non libri) e munito di nome e cognome, può essere 
riposto negli appositi armadi di classe. 

• Il comportamento deve essere corretto e rispettoso nei confronti delle suore, degli 
insegnanti, dei compagni, di tutto il personale in ogni momento della giornata scolastica. 

• Rispetto per gli ambienti, l'arredamento, le cose altrui. 
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L'inosservanza del regolamento comporta: 
• dialogo tra docenti ed alunni al fine di incentivare comportamenti corretti. 
• coinvolgimento degli alunni con incarichi che favoriscano l'acquisizione del concetto di 

responsabilità. 
• riprese verbali da parte degli insegnanti. 
• comunicazioni alle famiglie. 
• abolizione temporanea dell'intervallo. 
• multe, il cui ricavato è devoluto al progetto “Adozione a distanza”. 
• non partecipazione ad attività al di fuori dell'Istituto. 
• sequestro di materiale estraneo all'attività didattica, con riconsegna ai genitori. 
• supplemento di compiti. 
• interrogazioni a sorpresa con valutazione. 
• risarcimento danni. 
• rapporto sul registro di classe con comunicazione alle famiglie. 
• eventuale sospensione. 

 


