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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. Gli alunni devono rispettare l’orario di ingresso. 
2. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere 

giustificati dai genitori o di presenza o il giorno successivo tramite il 

libretto. 
3. Nel caso in cui i ritardi dovessero ripetersi, la scuola informerà la famiglia 

con comunicazione scritta. 

4. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del 

termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno prelevare 

personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona 
maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 

5. Le richieste di uscita anticipata o di ingresso ritardato saranno concesse 
solo per motivi di salute o di famiglia. 

6. Ad inizio di anno scolastico i genitori degli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado hanno l’obbligo di ritirare in segreteria il 
libretto per le giustificazioni. 

7. La giustificazione va esibita il giorno successivo all’assenza. Per le assenze 
continuative oltre i cinque giorni dovute a malattia, la giustificazione deve 

essere corredata da certificato medico. Le assenze programmate (viaggi con la 
famiglia, ecc.) si potranno comunicare alla scuola solo anticipatamente 

tramite autocertificazione. Queste ultime assenze dovranno essere comunque 
giustificate e saranno conteggiate. 

8. Le ripetute assenze, i ritardi e le uscite anticipate vengono valutati dal 
consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale (monte ore annuale). 

9. E’ doveroso rispettare le strutture e gli arredi scolastici. 

10. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale 

didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al 
materiale e/o alle suppellettili della scuola o del comune saranno invitati 

a risarcire i danni (I genitori rispondono, in solido, degli eventuali atti 
vandalici compiuti dai loro figli). 

11. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola giornalmente il materiale 

scolastico necessario per lo svolgimento delle lezioni. 
12. La scuola non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati 

dagli studenti o degli eventuali furti che vanno denunciati alle Forze 
dell’Ordine. 

13. Non è consentito fumare. 



14. Non è consentito assumere comportamenti violenti, fisici e 
psicologici e compiere atti volti ad intimidire le altre persone, né 

offenderne la sensibilità. 
15. L’abbigliamento deve essere consono all’ambiente che si frequenta; 

per la palestra sono obbligatorie tuta e scarpe da ginnastica. 
16. All’interno della scuola è proibito filmare, fotografare e registrare 

docenti, alunni e personale scolastico senza autorizzazione. 
17. L’uso del telefono cellulare è consentito solo per esigenze 

eccezionali. Deve essere tenuto spento e utilizzato solo con il 
permesso del docente. 

18. In caso di assemblea sindacale o sciopero del personale della 

scuola, le famiglie vengono avvertite attraverso comunicazione scritta sul 
diario e avviso sul sito web della scuola. Non occorre richiedere la 

giustificazione dell’assenza se i genitori hanno preventivamente firmato la 
comunicazione  riguardante   lo   sciopero   o   le   assemblee   sindacali 

( circolare n.11 del 14/9/2016). 
19. Non è ammessa la presenza dei genitori in classe durante le ore di 

lezione. I genitori possono conferire con gli insegnanti durante gli incontri 

scuola- famiglia o previo appuntamento con il docente. 
20. Gli alunni, al termine delle lezioni, devono uscire dall’edificio 

scolastico ordinatamente. 

21. Non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze che 
comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti 

artigianalmente da genitori, ma esclusivamente prodotti muniti di etichetta a 
norma.



SANZIONI DISCIPLINARI 

 
La vita della comunità scolastica si fonda sull’esercizio dei diritti 

e sull’adempimento dei doveri; il comportamento deve essere 

quindi corretto e consono ai principi su cui si basa l’istituzione 
scolastica. 

Premesso che il provvedimento disciplinare deve sempre intendersi 

come “strategia educativa”, deve essere sempre graduato, proporzionato 
alle mancanze commesse, ispirato, per quanto possibile, ai principi 

“della riparazione del danno” e “della presa di coscienza”. 

Agli alunni che non seguono e non rispettano le norme stabilite si applicano le 

seguenti sanzioni: 
 

A) Rimprovero verbale 

B) Rimprovero scritto sul diario e comunicato alle famiglie 

C) Nota scritta sul registro di classe 

D) Adozione di provvedimenti e/o interventi educativi: prevista la 
NON partecipazione a viaggi, gite e visite di istruzione. 

E) Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 
giorni 

 

Le  sanzioni previste ai punti A-B-C verranno adottate valutando 
l’opportunità dei singoli interventi. 

Dopo n. 3 note scritte nominative dell’alunno sul registro di classe, 
verranno adottate una o più sanzioni disciplinari previste ai punti D-E. 

 

Gli organi competenti ad erogare le 
sanzioni sono: 

1- DOCENTI 

2- DIRIGENTE SCOLASTICO 
3- CONSIGLIO DI CLASSE 

4- CONSIGLIO DI ISTITUTO (per la sospensione superiore a gg.15). 


