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R E G O L A M E N T O  D ’ I S T I T U T O   
 
 
Copia del presente Regolamento  è affissa all’albo della scuola ed in ogni classe, ove resterà  per l’intero 
anno scolastico. 
I professori avranno cura di illustrarlo agli alunni entro la prima settimana delle attività didattiche e, 
successivamente, alle famiglie in sede assembleare. Tutti abbiamo l’obbligo di farlo rispettare. 
 
 
PRINCIPI GENERALI 

Regolamentare la vita della scuola non è solo un problema dei docenti e degli addetti ai lavori, ma 
interessa tutti coloro hanno  a cuore la crescita umana, culturale e sociale dei giovani.  
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. 
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione ed ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. 
 

TITOLO I  - VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 
Art. 1: Gli alunni, affidati dalle famiglie alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché siano garantite la 

loro sicurezza  e la loro incolumità. I Docenti hanno l’ obbligo della puntualità. 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai Docenti Collaboratori, avrà cura di assicurare la rapida 
sostituzione dei Docenti assenti, che dovranno comunicare la “indisponibilità” con un congruo anticipo 
sull’inizio delle lezioni. 
 
Art.2: I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio 

scolastico, sia che essa si svolga fuori (ricreazione, visite di studio, trasferimenti , etc.) hanno il 
dovere di un’assidua vigilanza. Il preside predispone opportune modalità di servizio. 

 
Art. 3: I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza sugli alunni in assenza, anche momentanea, 

del docente, durante la ricreazione, nei cambi dell’ora, al momento dell’ingresso e della uscita 
degli alunni. 

 
Art:4: La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui essi sono affidati, per qualsiasi motivo, ai 

genitori. 
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Art.5: E’ fatto divieto ai docenti di consentire che gli alunni durante le ore di lezione si rechino in altre 
classi per chiedere materiale od altro. 

 
Art.6: E’ fatto divieto ai docenti di espellere  alunni dall’aula, se non in casi  eccezionali, debitamente 

motivati ed ossequiosi delle procedure previste dalla normativa vigente e comunque senza averli 
affidati in custodia ad un collaboratore scolastico. 

 
Art.7: E’ fatto obbligo  al personale A.T.A.  

- di vigilare sui minori in consegna anche temporanea; 
- di segnalare immediatamente alla presidenza o ai docenti collaboratori o alla segreteria  la 

presenza di attrezzi e strumenti non in perfetto stato di efficienza, di banchi o vetri rotti, di fili 
elettrici scoperti, ecc; 

- di assicurare il massimo dell’igiene nelle aule e negli spazi comuni. 
- Controllare gli alunni che circolano nei corridoi durante le lezioni, per andare in bagno  

o per qualsiasi altro motivo, affinché gli stessi non possono provocare danni a se stessi e alle 
cose.  

 
Art.8: Il cambio dell’ora deve avvenire con la massima celerità, in particolare quando ciò comporta    
 la  “scopertura” contemporanea delle classi. 

Al fine di evitare che più classi rimangano scoperte, i Docenti che finiscono il turno di lavoro 
della giornata o la cui ora successiva è “libera” devono attendere l’arrivo del collega prima di 
lasciare la classe. 

 
Art:9:  Non appena chiamato l’appello, all’inizio della prima ora di lezione, i docenti di sostegno  

devono comunicare alla Presidenza o ai docenti collaboratori l’eventuale assenza dell’alunno o 
degli  alunni H della classe. 

 

TITOLO II -  NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Gli alunni devono: 
 
Art.10: Entrare a scuola al suono della prima campana, in maniera ordinata ed avviarsi   

rapidamente nella propria aula dove saranno attesi dagli insegnanti della prima ora; al suono 
della seconda campana avranno inizio le lezioni (scuola secondaria). 
 

Art.11:  Entrare nelle rispettive sezioni accompagnati dagli insegnanti che li attendono nel cortile 
               antistante la scuola (scuola primaria).                     
 
Art.12: Essere puntuali; i ritardatari devono essere adeguatamente giustificati. I molti ritardi,  

non adeguatamente giustificati dai genitori, saranno segnalati ai servizi sociali ed alle autorità  
competenti. 

 
Art.13: Rispettare se stessi, i compagni, gli insegnanti, i collaboratori Scolastici e tutto il rimanente  

personale della scuola: Il mancato rispetto di uno solo di queste componenti farà scattare  un 
immediato provvedimento disciplinare.   

 
Art.14: Rispettare la  pulizia  dei  locali  scolastici  e, tenere  in  ordine  gli Arredi in uso. Gli  

eventuali danni provocati volontariamente o per incuria alle cose degli  altri, agli arredi ed  alle 
attrezzature  dovranno essere risarciti  da coloro i quali li hanno provocati; se il o i responsabili 
rimanessero sconosciuti il risarcimento sarà effettuato dall’intera classe. In caso di mancato 



risarcimento, entro sette giorni, saranno presi provvedimenti disciplinari come la sospensione 
dalle lezioni e avvisate le autorità comunali competenti. Inoltre la Dirigenza può decidere di non 
autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano recato danni alle strutture e può 
decidere di  assegnare agli alunni il compito di pulire e ripristinare gli arredi deteriorati. 

 
 
Art.15: Se si desidera conferire con il Dirigente , chiedere il permesso all’insegnante esponendone i   

motivi. 
 
Art.16: Recarsi in bagno non più di uno alla volta . 
 
Art:17: Al termine delle lezioni uscire in fila  per  due, accompagnati   fino  al portone    
 d’ingresso  dai rispettivi insegnanti. 
 
Art.18: Al termine delle lezioni utilizzare le uscite assegnate  ad   ogni  classe   secondo  il  piano di  
 evacuazione affisso in  ogni aula. 
 
Art.19: Giustificare le assenze lo stesso giorno del rientro  a   scuola solamente   con  l’esibizione   

del  libretto fornito dalla scuola e sottoscritto da un genitore. Presentare certificato medico dopo 
cinque giorni consecutivi di assenza. 

 
Art.20: Essere accompagnati a scuola se: 

- non giustificano l’assenza  per due  giorni consecutivi; 
- non presentano il certificato medico; 
- arrivano in ritardo a scuola per il secondo giorno consecutivo; 
- sono sospesi dalle lezioni, anche per un solo giorno. 

 
Art 21: Venire a scuola ordinati nella persona  e   nelle   cose e   portare  tutto  l’occorrente  per    

Poter partecipare a tutte le attività scolastiche. Indossare il grembiule qualora concordato con i 
genitori nel consiglio di classe. E’ severamente vietato indossare il cappello all’interno 
dell’edificio scolastico . 

 
Art.22: Consumare la colazione in classe solo durante la pausa ricreativa. Inoltre è vietato uscire  

dalla propria aula di appartenenza , correre nei corridoi, tenere un comportamento scorretto 
durante la ricreazione.   

 
Art.23: Occupare il posto loro assegnato dagli insegnanti e rispettare la disposizione dei banchi  
               assegnata per consentire una regolare attuazione dei piani di evacuazione. 
 
Gli alunni non devono: 
 
Art. 24: Lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, tranne che per seri motivi e solo se prelevati 

da uno dei genitori (o chi ne fa le veci, purché maggiorenne).In casi particolari l’autorizzazione 
all’uscita anticipata può essere data solo per coloro che sono muniti di autorizzazione firmata 
dal  genitore che ha depositato la firma,  dove, tra l’altro, risulti il nome della persona delegata 
che dovrà presentarsi con un valido documento di riconoscimento. L’autorizzazione all’uscita 
anticipata può essere data solo dal D.S. o da uno dei suoi   collaboratori. 

 
Art 25: Uscire dall’aula, tranne che per gravi o urgenti motivi.  Non è permesso andare in  
              bagno durante la prima e l’ultima ora di lezione. 
 



Art.26: Portare a scuola materiale estraneo all’attività scolastica che possa distogliere  
l’attenzione dalle lezioni o, peggio che possa essere pericoloso. Tale materiale verrà sequestrato 
e, se  ritenuto pericoloso, consegnato alle autorità competenti. 

               
Art.27:   Tenere acceso o usare il cellulare durante le ore di permanenza a scuola: In caso di  
                 inosservanza del presente articolo, il cellulare verrà spento, sequestrato e riconsegnato  
                 solo al genitore 
 
.Art 28: Aprire o chiudere le porte o le finestre superando ; affacciarsi alle  
                finestre,  schiamazzare, gironzolare o correre per i corridoi o nel cortile 
 
Art.29: Fumare o usare gomma da masticare. E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali 

 della scuola,ovvero: aule, laboratori, aula magna, palestra, sala docenti ,corridoi e finanche nel 
perimetro adiacente la scuola. I trasgressori  trovati a fumare saranno severamente puniti. Quelli 
trovati a masticare gomma saranno invitati a gettarla immediatamente nel cestino della 
spazzatura 

 
 
Art.30: Disertare in massa le lezioni. La protesta è consentita solo se accompagnati dai genitori. 
 

 
 

TITOLO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Art. 31: I provvedimenti disciplinari consistono in:  
- ammonizione verbale; 
- ammonizione scritta (note disciplinari); 
- provvedimenti di sospensione. 

 
Art. 32: I provvedimenti di sospensione possono essere, a secondo della gravità dell’azione, di:  

- sospensione dalle lezioni con l’obbligo di frequenza: 
- allontanamento dalle lezioni per uno o più giorni. 

 
Art. 33: I provvedimenti di sospensione con obbligo di frequenza vengono presi dal Consiglio di  

Classe, avranno effetto immediato e saranno comunicati ai genitori con avviso scritto,  
anche sul diario. In sede deliberativa il Consiglio di classe proporrà la/le attività che l’alunno 
dovrà svolgere  in favore della comunità scolastica.  

 
Art. 34: I provvedimenti di sospensione con allontanamento delle lezioni per uno o più giorni  

vengono presi da un organo collegiale della scuola  e avranno affetto dopo che ai genitori è stato 
dato avviso o via telefono (fonogramma) o via telegrafica. 

 
 
 
 
 

TITOLO IV – USO SPAZI, LABORATORI, VIDEO, CENTRI D’INTERESSE, ECC. 
 

Art.35: La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con l’ambiente. Ne deriva 
che le sue strutture sono a disposizione della comunità locale. 

 



Art.36: I locali della scuola, ad eccezione delle aule, degli uffici, dei laboratori, possono essere concessi in 
uso, al di fuori dell’orario scolastico, per periodi di tempo determinato, a comitato genitori, enti 
locali, associazioni culturali/sportive senza scopo di lucro, organizzazioni sindacali. 

 
Art.37: L’uso dei locali e delle attrezzature avviene a domanda e con delibera del Cons. d’Istituto. 
 
Art.38: I docenti possono utilizzare senza limitazioni gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo 

la cura e la custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature. 
 
Art.39: Nei laboratori, nelle aule, nella biblioteca, nel centro d’interesse, gli alunni devono entrare solo 

con gli insegnanti e nel rispetto dei turni di prenotazione. Gli alunni , che per necessità devono 
recarsi in segreteria , dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario. E’ vietato mandare 
gli alunni da soli in sala docenti per prendere materiale  

Art 40: In caso di guasti o danni arrecati alle attrezzature e alle strutture, l’utente ne risponde per le 
riparazioni necessarie. 

 
TITOLO V – PROCEDURE DI COMUNICAZIONE CON L’UTENZA 

 
Art 41: Studenti e genitori vanno informati delle iniziative della scuole con avvisi ciclostilati o con 

comunicazioni sul diario . Pertanto il diario scolastico personale diventa mezzo di comunicazione 
privilegiato tra scuola e famiglia, deve essere visionato e  firmato quotidianamente .  Deve 
inoltre essere tenuto conto in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita 
della scuola. 

 

Art 42 : I colloqui con i genitori sono fissati ogni anno all’inizio della scuola.  
 
Art.43: Ogni docente ed il Dirigente Scolastico comunicano ai genitori il loro orario di  

ricevimento dietro appuntamento. Durante le ore di lezione gli insegnanti non possono essere 
disturbati per nessun motivo. 

 
Art.44: Le assemblee possono essere convocate dal Dirigente Scolastico, o dai rappresentanti dei 

genitori, o dal Consiglio d’Istituto, con un preavviso scritto di cinque giorni. 
 
Art.45: Per le assemblee richieste dai rappresentanti dei genitori, o da soggetti sindacali, deve essere 

presentata apposita domanda al Dirigente Scolastico per l’uso dei locali.  
 
Art.46: I risultati di ogni assemblea che determino richieste od osservazioni  dirette nei confronti della 

scuola deve essere verbalizzata. 
 
Art.47: Gli avvisi di assemblea, con l’ordine del giorno, vengono  distribuiti dalla scuola. 
 
Art 48: I  Consigli di Intersezione, interclasse, classe, i Collegi Docenti e gli incontri con i genitori sono 

programmati ad ogni inizio di anno scolastico. Consigli di intersezione, interclasse, Classe o 
Collegi docenti straordinari possono essere convocati dal Dirigente  o dalla maggioranza assoluta 
dei componenti degli stessi. Essi sono presieduti  dal Dirigente o da un suo delegato. Di ogni 
seduta viene redatto verbale a cura del segretario. 

 
Art.49: Il Consiglio d’Istituto e tutti gli altri organismi all’interno della scuola vengono convocati dal 

rispettivo presidente secondo la normativa vigente. 
 



Art.50: Tutta la documentazione oggetto del lavoro degli OO.CC. deve essere resa pubblica con 
l’affissione all’albo della scuola e deve essere esibita a chiunque ne faccia richiesta. 

 
Art.51: Di norma gli uffici amministrativi osservano l’orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Opportunamente organizzati, o per particolari esigenze si possono effettuare turni pomeridiani 
in giorni stabiliti. 

 
Art.52: L’utenza può accedere agli uffici di segreteria secondo l’orario e i giorni concordati annualmente 

nel rispetto della  la normativa vigente. 
 

Approvato dal Collegio Docenti il  12-09-2013 Verbale n. 5.        
Ratificato dal Consiglio di Istituto   il 30-09-2013 verbale n. 1 delibera n.5.                            

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof. Rosario Ricciardi                                                                         
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