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       REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

CARTA DELLE GARANZIE DELLO STUDENTE 

DIRITTI 

 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno. 

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

studente alla riservatezza. 

 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

della  scuola. 

 Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,  volta ad attivare 

un processo di autovalutazione che lo rendono consapevole dei propri punti di forza  e di 

debolezza e a migliorare il suo rendimento. 

 La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare: 

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

studenti, anche con handicap; 

2. servizi di sostegno e promozione della salute. 

 

REGOLAMENTO ALUNNI: DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e del 

personale, il rispetto  delle norme di buona educazione. Sono  chiamati a partecipare al dialogo 

educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni, a dare un apporto  costruttivo alla 

vita scolastica, ad intervenire puntualmente alle lezioni. Sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto in qualunque momento dell’attività didattica. 
 

FREQUENZA 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere con puntualità gli 

impegni di studio.   

 

ASSENZE 

Le giustificazioni delle assenze vanno presentate all’insegnante in servizio nella prima ora di 

lezione del giorno del rientro. Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno 

scolastico e per la valutazione degli alunni, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 

59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal 

medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva 

o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte 

del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Riferimento normativo: Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10. 

 

COMPORTAMENTO 

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

personale tutto della scuola e dei loro compagni il massimo rispetto. 

 

ENTRATA 

Gli alunni si devono trovare a scuola puntuali, in ordine e provvisti del materiale necessario per le 

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8
http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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lezioni. Al suono della campana, alle ore 7,55 e alle ore 13,55, gli allievi si ritroveranno al punto 

di raccolta segnalato, da cui accompagnati dai rispettivi insegnanti, si recheranno nelle aule 

seguendo i percorsi stabiliti. Non è consentito correre né spingersi. In caso di ritardo giustificato 

gli alunni devono presentare il diario, con la firma della famiglia, all’insegnante in orario. I ritardi 

saranno segnalati sul registro di classe e  incideranno in modo negativo sul voto di condotta.   

 

USCITA 

Al termine dell’ultima ora di lezione gli allievi usciranno ordinatamente dalle proprie aule 

accompagnati dal docente in servizio nella classe, seguendo i percorsi stabiliti fino alla porta 

d’entrata. Per tutti gli alunni e’ vietato l’uso del cancelletto laterale del plesso di via Terracini. I 

permessi di uscita prima del termine delle lezioni per seri motivi saranno autorizzati dal 

Dirigente Scolastico o dagli insegnanti delegati tramite il diario; l’allievo dovrà essere prelevato 

da un familiare o persona autorizzata dalla famiglia. 

 

DIARIO E MATERIALE SCOLASTICO 

Gli alunni devono essere sempre provvisti del diario scolastico predisposto, distribuito dalla 

scuola ed acquistato ad inizio anno scolastico.  

Si ricorda che è il DIARIO è un documento scolastico e come tale va rispettato, l’ uso 

improprio inciderà in modo negativo sul voto di condotta.  

Gli studenti devono portare tutto il materiale scolastico necessario per le attività didattiche 

giornaliere. Non può essere consegnato il materiale dimenticato durante l’orario scolastico.  

Non è consentito portare materiale estraneo alle attività scolastiche.   

 

INTERVALLO 

 Sede di via Ceretti- L’intervallo dopo la 3a ora (10 minuti) si svolgerà nel corridoio 

antistante la classe secondo le cadenze stabilite a inizio anno scolastico. Non è consentito 

spostarsi in altri piani e correre. L’insegnante della 3a ora effettuerà la vigilanza. E’ 

consentito l’uso dei servizi. 

  Sede di via Terracini- L’intervallo dopo la 3a ora (10 minuti) si svolgerà nel corridoio 

antistante la classe secondo le cadenze stabilite a inizio anno scolastico. Non è consentito 

spostarsi in altri piani e correre. In considerazione della struttura dell’edificio, tutti gli 

insegnanti del piano saranno responsabili della vigilanza. E’ consentito l’uso dei servizi. 

 

USO DEI SERVIZI 

E’ consentito l’uso dei servizi con il permesso dell’insegnante nei seguenti momenti: 

all’intervallo, al cambio dell’ora, al termine del pasto della mensa e nei casi particolari.  

 

CAMBIO DELL’ORA DI LEZIONE 

Durante il cambio dell’ora di lezione gli allievi non devono uscire dalle rispettive aule, ma 

rimanere al proprio posto e prepararsi tranquillamente alle attività successive; si devono alzare 

quando entra in classe il personale della scuola. 

 

SPOSTAMENTI 

Ogni eventuale spostamento del gruppo-classe deve avvenire ordinatamente, nel massimo silenzio 

e sotto la sorveglianza del docente. E’ severamente vietato entrare nelle aule di altre classi. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Ogni studente è tenuto a presentarsi ad ogni attività scolastica con l’abbigliamento in ordine, 

rispettoso di se stesso e degli altri. 

 

LINGUAGGIO 
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Ogni alunno è tenuto ad utilizzare un linguaggio corretto. 

 

CELLULARE 

E’ severamente vietato l’uso del cellulare e di tutte le apparecchiature elettroniche/digitali a 

scuola, compreso il tempo mensa.  

Ulteriori disposizioni verranno date a inizio anno scolastico.  

 

DANNI 

È severamente proibito danneggiare gli arredi scolastici ed imbrattare con scritte e disegni l’arredo 

stesso e qualsiasi locale. Gli allievi sono considerati responsabili nel caso in cui danneggino 

suppellettili, arredi della scuola, libri in prestito d’uso, oggetti di proprietà altrui. I danni dovranno 

essere risarciti. 

 

MENSA 

I gruppi di alunni che utilizzano il servizio mensa si recheranno nel locale predisposto in modo 

ordinato, sotto la vigilanza dei docenti di turno del servizio mensa, secondo il prospetto 

predisposto. Durante la mensa gli studenti dovranno occupare i posti assegnati e potranno 

utilizzare i servizi. Al termine del pasto, alle ore 13,55, gli alunni verranno prelevati dal locale 

mensa dall’insegnante della prima ora pomeridiana e verranno accompagnati al punto di raccolta 

abituale dove si uniranno al restante gruppo-classe.  

 

 

 

IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO SARÀ’ SEGNALATO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE SANZIONI DEL CASO. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

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

 

La segnalazione di mancanze che prevedono l’erogazione di sanzioni disciplinari, con ricaduta sul 

voto di condotta, è effettuata tramite:  

 richiamo orale  

 nota sul diario personale 

 nota sul registro di classe  

 contestuale comunicazione al Dirigente Scolastico 

 convocazione dei genitori 

 sospensione  dalle lezioni e/o dalle uscite e dai viaggi 

 esclusione dallo scrutinio finale 

 

Il Dirigente Scolastico unitamente al Consiglio di Classe decide le sanzioni sulla base di tali 

risultanze, entro 5 giorni dalla segnalazione del fatto. 

 

Le sanzioni saranno comunicate: 

 all’ interessato 

 alla famiglia 

 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  

 

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla classe può essere disposto solo in caso di gravi 

o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
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 Infrazioni disciplinari 

Sanzioni previste con 

ricaduta sulla condotta in 

base alla gravità 

Organo 

Competente 

Mancato rispetto degli altri 

(compagni, docenti, personale  

scolastico)  

 interventi inopportuni  e 

interruzioni continue durante le 

lezioni;  

 appropriazione del 

materiale altrui; 

  atti o parole che tendono 

a emarginare, insulti, termini 

offensivi e volgari.  

 

 

 

 

- Richiamo orale.  

- Nota sul diario personale. 

- Nota sul registro di classe e 

richiamo da parte del Dirigente 

Scolastico. 

- Convocazione dei genitori. 

- Sospensione dalle lezioni (e/o dalle 

uscite e dai viaggi d’istruzione) da 

1 a 3 giorni. 

 

Docenti,  

Preside, Consiglio di  

Classe. 

 

Mancato rispetto delle norme di 

sicurezza: 

 comportamenti non 

appropriati e/o pericolosi durante 

i trasferimenti all’interno della 

scuola  o all’esterno e nei cambi 

d’ora; 

 lancio o uso improprio di 

oggetti; 

 introduzione nella scuola 

di alcolici, tabacco e affini; 

 atti aggressivi fisici e 

morali alle persone. 

 

 

 

 

- Richiamo orale.  

- Nota sul diario personale. 

- Nota sul registro di classe e 

richiamo da parte del Dirigente 

Scolastico. 

- Convocazione dei genitori. 

- Sospensione dalle uscite e dai 

viaggi d’istruzione. 

- Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni. 

- In casi di comportamenti 

particolarmente gravi, sospensione 

dalle lezioni fino a 15 giorni, 

riparazione del danno ed eventuale 

esclusione dallo  scrutinio finale. 

 

 

Docenti,  

Preside, Consiglio di 

Classe. 
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Mancata osservanza dei doveri 

scolastici:  

 dimenticanza del 

materiale scolastico;  

 non rispettare le scadenze 

e le consegne (compiti assegnati 

orali e scritti); 

  omissione della firma 

dalle comunicazioni e dalle 

valutazioni da parte della 

famiglia; 

  assenze immotivate con 

ricaduta negativa sugli 

apprendimenti: 

- assenze “strategiche”; 

- ritardi ripetuti e frequenti;  

 

 

 assenze ingiustificate; 

contraffazione di firme e 

valutazioni.  

 

 

- Comunicazione alla famiglia 

sul diario personale per ogni 

inadempienza. 

 

- Dopo tre  mancanze  in ogni 

singola disciplina,  viene assegnato 

un voto negativo (quattro decimi). 

 

 

- Comunicazione alla famiglia.  

 

 

 

- Convocazione della famiglia 

se il comportamento è reiterato. 

 

 

- Comunicazione alla famiglia; 

-  Nota sul registro di classe e 

richiamo da parte del Dirigente 

Scolastico; 

- Sospensione  di un giorno. 

Docenti,  

Preside, Consiglio di 

Classe. 
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Mancata osservanza dei 

regolamenti interni: 

 uso della gomma da masticare 

e consumo di bevande fuori 

dall’orario stabilito (cambio 

dell’ora e durante l’intervallo), 

spostamenti di banco  senza 

autorizzazione, sosta 

prolungata nei corridori e nei 

bagni;  

 

 uso improprio del diario 

scolastico; 

 

 

 mancanza di autocontrollo 

(creare disturbo attraverso 

l’uso improprio del materiale 

scolastico e non, ecc…); 

 

 uso del telefono cellulare, di 

foto/videocamere digitali e 

simili. 

 

 

 

- Richiamo verbale; se il 

comportamento è reiterato, 

comunicazione alla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

- Richiamo verbale; se il 

comportamento è reiterato, 

comunicazione alla famiglia. 

 

 

- Richiamo verbale e nota sul 

diario personale. 

 

 

 

- Ritiro e deposito delle 

apparecchiature  in Presidenza. 

Docenti,  

Preside, Consiglio di 

Classe. 
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Mancata osservanza dell’uso 

corretto delle strutture 

scolastiche: 

 imbrattare banchi, muri, 

porte, sedie,ecc.;  

 rompere banchi, infissi, 

sedie, armadi, servizi, 

ecc.; 

 manomettere le 

strumentazioni dei vari 

laboratori (strumenti 

musicali, audiovisivi, 

informatici, sportivi…). 

 

 

- Richiamo orale.  

- Nota sul diario personale. 

- Nota sul registro di classe e 

richiamo da parte del 

Dirigente Scolastico. 

- Convocazione dei genitori. 

- Risarcimento del danno. 

- Sospensione dalle uscite e dai 

viaggi d’istruzione. 

- Sospensione dalle lezioni da 1 

a 5 giorni. 

- In caso di comportamenti 

particolarmente gravi, 

sospensione dalle lezioni fino 

a 15 giorni, riparazione del 

danno ed eventuale 

esclusione dallo scrutinio 

finale. 

 

 

 

Docenti,  

Preside, Consiglio di 

Classe. 

 

   

 

ORGANO DI GARANZIA 

 

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni è ammesso ricorso, da 

parte della famiglia dello studente all'Organo di garanzia interno all'Istituto composto da due 

docenti dell'Istituto e due genitori, designati dal Consiglio di Istituto oltre al Preside. L'organo di 

Garanzia rimane in carica un triennio scolastico, (a meno di surroga o rinuncia), è presieduto da un 

componente eletto a maggioranza nella prima seduta del Consiglio.  

Il preside convoca l'Organo di Garanzia che decide in via definitiva entro 30 giorni dalla 

presentazione del ricorso. 

Delle decisioni emesse dall'Organo di garanzia e' tenuto apposito verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal Verbalizzante e conservato in Presidenza. 

Contro la sanzione disciplinare decisa dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso al Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale del VC.O. ai sensi dell'art. 328 comma 4 del T.U. 297/94. 
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REGOLAMENTO DOCENTI 

                    

VIGILANZA DEGLI ALUNNI  

                  

I docenti in orario alla prima ora del mattino e a quella del rientro pomeridiano devono essere 

presenti a scuola rispettivamente alle ore 7,55 ed alle ore 13,55 per accogliere ed accompagnare in 

aula la propria classe. 

  

1. L’ingresso e l’uscita avverranno attraverso percorsi prestabiliti.  

 

2. Al cambio dell’ora, l’insegnante deve raggiungere sollecitamente la propria classe. In caso di 

mancato arrivo del docente dell'ora successiva si può richiedere, quando è possibile, 

l’intervento di un collaboratore scolastico.  

 

3. In caso di improvvisa necessità, il docente si deve preoccupare di non lasciare la classe 

incustodita, facendo intervenire un collaboratore scolastico e rientrando al più presto. 

 

4. Durante l’intervallo il docente in servizio vigila i propri allievi in aula oppure nella porzione di 

corridoio antistante  nei giorni stabiliti.  

 

5. Al termine delle lezioni il docente riaccompagna gli allievi all’uscita fino alla porta d’entrata. 

 

6. Gli insegnanti in servizio autorizzano gli allievi ad uscire per andare ai servizi solo uno alla 

volta nei seguenti momenti: all’intervallo, al cambio dell’ora, al termine del pasto della mensa 

e nei casi particolari. Le uscite verranno segnalate sul registro di classe. 

  

7. Sede di via Terracini e di via Ceretti - Dalle ore 13 alle ore 13,55 gli insegnanti di turno per 

assistenza-mensa accompagnano gli allievi nel locale mensa, controllano le presenze facendo 

l’appello e vigilano durante il pranzo. (Vedi regolamento alunni inerente l’uso della mensa, del 

cellulare e dei servizi). 

 

8.  I docenti accompagnano gli alunni durante ogni eventuale spostamento del gruppo classe. 

 

9. I docenti, al termine dell’utilizzo dell’aula di un laboratorio, devono chiudere a chiave la porta.  

 

10. Nel caso in cui gli allievi danneggino arredi scolastici il docente è tenuto ad informarne il 

Dirigente Scolastico e contestualmente i genitori, tramite diario. 

 

11. In caso di infortunio di un allievo il docente è tenuto ad avvisare il Dirigente Scolastico, e/o il 

vicario, per predisporre la vigilanza e l’assistenza dell’allievo fino all’arrivo del genitore 

avvisato immediatamente o, in caso grave, del personale medico. 

 

12. La segnalazione di infortuni durante le attività di Educazione Fisica o parascolastiche è 

soggetta a particolare normativa con regolamento specifico. 

 

13. Il docente, in ogni momento della giornata scolastica, si adopera per garantire con la vigilanza 

la massima sicurezza degli allievi durante tutte le attività programmate negli spazi a ciò 

destinati.  

 

14. Non è consentito al docente di allontanare un alunno dall’aula senza sorveglianza. 



 SCUOLA MEDIA STATALE DI DOMODOSSOLA 

 Piano Offerta Formativa 2015/2016 

 

 

15. Il Consiglio di Classe è tenuto a stabilire sanzioni disciplinari in caso di gravi infrazioni al 

regolamento.(Vedasi tabella infrazioni disciplinari del Regolamento alunni). 

 

16. Le prove di verifica saranno registrate sul registro personale; i risultati saranno comunicati alle 

famiglie tramite diario, con controfirma per presa visione. 

 

17. Il docente cura la raccolta ordinata delle prove di verifica scritte e grafiche di ogni allievo nel 

raccoglitore personale o in quello di classe, da conservare per il triennio. 

 

18. Le prove di verifica dovranno essere a disposizione dei genitori che le potranno visionare nel 

corso dei colloqui individuali e collegiali. 

 

19. Il docente che detta sul diario un avviso apporrà la propria firma in calce alla circolare e 

annoterà sul registro di classe nello spazio riservato alle note ”avviso dettato in data…”.  Tale 

annotazione servirà ai docenti della prima ora del giorno successivo per il controllo delle firme 

sul diario. 

 

20. Il docente stabilisce l’ora settimanale di udienza in cui si renderà disponibile per un colloquio, 

se richiesto dal genitore tramite diario. 

 

21. Il docente, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle norme contrattuali, deve comunicare 

comunque la propria assenza non oltre l’inizio delle lezioni (salvo documentato impedimento) 

ed il proprio domicilio. 

 

 

 

 
 


