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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII” 

Via Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA) 

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140 

Email: vaic822006@istruzione.it - PEC: vaic822006@pec.istruzione.it 

Sito: www.scuolemarchirolo.gov.it 

Cod. Fisc. 84002950123 

SECONDARIA: REGOLAMENTO ALUNNI 

Ingresso a scuola 

È severamente vietato l’ingresso a persone estranee, non autorizzate. Chi 

accompagna gli alunni con il proprio automezzo deve fermarsi perentoriamente 

fuori dal cortile. 

È vietato sostare nell’area racchiusa fra le due porte dell’ingresso principale della 

scuola o depositarvi zaini ed altri accessori. 

La scuola, relativamente ai mezzi di trasporto propri degli alunni parcheggiati 

all’interno del cortile, declina ogni responsabilità circa la loro custodia e il loro uso. 

Ne vieta, inoltre, l’uso all’interno dell’area di pertinenza della scuola. I motocicli 

dovranno essere spenti e riaccesi fuori dai cancelli. 

Inizio lezioni 

Gli alunni, raggruppati davanti al cancello d’ingresso della scuola, alle ore 8:05 e 

alle ore 14:30, al suono della campanella, entreranno nelle rispettive classi, accolti 

dall’insegnante della prima e della settima unità oraria, in silenzio, in ordine e senza 

correre, evitando di soffermarsi nei corridoi. 

Gli alunni che sono in ritardo di 5 minuti sono ammessi in classe accompagnati dal 

collaboratore scolastico. Per ritardi superiori o abituali occorre la giustificazione del 

genitore o, in mancanza, l’autorizzazione del Dirigente scolastico che informerà la 

famiglia la quale, il giorno successivo, dovrà giustificare il ritardo del figlio/a 

sull’apposito libretto. 

Comportamento durante le lezioni 

Gli alunni devono stare al posto loro assegnato, assumendo un comportamento ed 

una postura corretta. 

Devono permettere un sereno svolgimento delle lezioni. Non devono usare 

linguaggi e termini volgari ed offensivi con alcuno. 

Gli alunni non possono chiedere di uscire per recarsi ai servizi prima delle 9:00 e 

nel modulo successivo all’intervallo, salvo nei casi documentati e d’effettiva 



2 

necessità e, comunque, solo dopo la conclusione di una spiegazione o di un lavoro. 

L’alunno non può uscire dall’aula senza il permesso dell’insegnante. 

Gli alunni che durante le ore di lezione perseverassero nel disturbare il lavoro 

dell’insegnante o dei compagni, saranno immediatamente segnalati alla Presidenza 

per i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare. 

Negli spazi speciali gli alunni, a garanzia delle norme di sicurezza, dovranno 

assumere dei comportamenti stabiliti dalle regole affisse nelle aule suddette ed 

illustrate, da ogni insegnante, all’inizio dell’attività. 

La scuola non assume alcuna responsabilità delle somme e degli oggetti portati 

dagli alunni nell’edificio scolastico e lasciati incustoditi. 

Non viene autorizzato l’ingresso in aula del genitore durante lo svolgimento delle 

lezioni. 

Cambio ora e spostamenti negli spazi speciali 

Gli alunni devono attendere seduti, nella propria aula, l’arrivo dell’insegnante nelle 

unità orarie successive alla prima, senza arrecare disturbo alle classi vicine. Nel 

frattempo prepareranno l’occorrente per la lezione seguente. Quando sarà 

necessario, le classi od i gruppi di alunni si sposteranno da un’aula all’altra 

ordinatamente, in silenzio ed assistiti dai docenti. Per motivi di sicurezza, rispetto 

all’uso della palestra e degli spogliatoi, la non osservanza delle regole 

comportamentali previste verrà tempestivamente sanzionata dai previsti 

provvedimenti disciplinari. 

Intervallo 

Agli alunni sono concessi dieci minuti d’intervallo, dopo la terza unità oraria, 

regolati dal suono della campanella e sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti e 

dei collaboratori scolastici. 

Ogni attività didattica è sospesa, salvo eccezionali motivi per i quali l’intervallo sarà 

recuperato. 

Gli alunni potranno intrattenersi negli spazi comuni consentiti ed antistanti le aule, 

evitando di avvicinarsi a punti ritenuti a rischio per la sicurezza ed evitando di 

sporgersi dai parapetti che delimitano il vano scale. 

Le porte delle aule saranno chiuse e le finestre dovranno essere aperte per 

permettere il ricambio dell’aria. 

Ricordarsi che le finestre vanno aperte e chiuse con la massima attenzione e 

cautela. 

Per ragioni di ordine e di sicurezza le classi al primo piano dell’edificio scolastico 

resteranno all’interno della propria aula secondo una turnazione stabilita all’inizio 

dell’anno. 

Gli alunni, assistiti dall’insegnante della terza unità oraria, utilizzeranno questi dieci 
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minuti per recarsi ai servizi e per consumare la merenda. A questo proposito si 

ricorda che non si possono portare a scuola bibite in lattina e si consiglia il consumo 

di merende leggere ed adeguate che non compromettano, in seguito, il rendimento 

e l’attenzione. 

È indispensabile la presenza dei collaboratori scolastici davanti ai servizi e nei pressi 

delle scale. 

Gli alunni non devono: 

 correre e saltare; 

 organizzare giochi violenti; 

 molestare ed offendere i compagni; 

 accedere al distributore automatico di bevande; 

 sostare a lungo nei servizi per consentire a tutti di usufruirne. 

Mensa 

Gli alunni iscritti devono consegnare il buono mensa debitamente compilato al 

docente della prima unità oraria del lunedì e mercoledì. 

In assenza del buono l’alunno fruirà, comunque, del servizio; consegnerà il buono 

mancante la volta successiva. 

Nel caso in cui l’alunno occasionalmente non volesse fruire del servizio mensa, la 

famiglia deve presentare opposita richiesta scritta. 

In mancanza della richiesta d’uscita al termine delle lezioni antimeridiane, l’alunno 

verrà trattenuto a scuola e, naturalmente, dovrà consegnare il buono mancante la 

volta successiva. 

Gli alunni, oltre alle prescrizioni stabilite per l’intervallo, devono: 

 raggiungere il locale mensa in modo ordinato; 

 stare a tavola composti e seduti fino alla fine del pranzo; 

 avere rispetto del cibo distribuito; 

 non urlare. 

Dopo aver informato i genitori, gli alunni che perdurassero in un comportamento 

poco rispettoso della convivenza durante la mensa potrebbero essere allontanati 

dalla stessa per un adeguato periodo. 

Uso del diario 

L’alunno deve portare a scuola ogni giorno il diario scolastico, tenuto in ordine ed in 

buono stato. 

Il diario servirà per annotare l’orario, le lezioni, i compiti da svolgere, gli strumenti 

ed i materiali da portare per i giorni successivi. 



4 

Il diario, firmato dai genitori, servirà per annotare le comunicazioni scuola-famiglia, 

gli obiettivi, i giudizi delle prove e delle verifiche scritte ed orali di ciascuna 

disciplina, nonché i comportamenti positivi o negativi dell’alunno; ogni 

comunicazione, dovrà essere controfirmata con tempestività dal genitore. 

Il diario verrà utilizzato anche per giustificare puntualmente le assenze, i permessi 

di entrata posticipata ed uscita anticipata dalla scuola, le richieste di esonero da 

eventuale/i attività. Nel caso di mancata giustificazione per 3 gg. consecutivi, verrà 

informata telefonicamente la famiglia e l’alunno dovrà presentarsi a scuola il giorno 

successivo accompagnato da un genitore. 

L’assenza dubbiosa o prolungata sarà segnalata in mattinata alla famiglia attraverso 

un addetto dell’ufficio di segreteria. 

Il permesso di uscita anticipata sarà concesso dall’insegnante solo se l’alunno, 

prelevato in aula dal collaboratore scolastico, uscirà accompagnato da un genitore o 

suo delegato. 

Nel caso in cui l’alunno non presenti, dietro richiesta dell’insegnante, il diario, sarà 

segnalato sul registro di classe. Il giorno successivo l’insegnante controllerà che 

l’alunno in questione abbia il diario. 

I diari verranno periodicamente controllati dal coordinatore di classe; le ripetute 

mancanze verranno segnalate alla famiglia e al Consiglio di classe che prenderà i 

provvedimenti del caso. 

In caso di smarrimento o distruzione del diario la famiglia dovrà provvedere 

nuovamente all’acquisto. 

Uscita da scuola 

1. Al suono della campanella gli alunni, in ordine ed in silenzio, vengono 

accompagnati dall’insegnante fino all’uscita dell’edificio scolastico (vale a dire 

fino al cancello d’ingresso). Gli alunni che usufruiranno della mensa andranno 

direttamente nella sala preposta, dove saranno accolti da un collaboratore 

scolastico o da un docente responsabile. 

Compiti a casa 

Gli alunni devono studiare le lezioni assegnate, svolgere sistematicamente e 

diligentemente i compiti e portarli a scuola. 

Norme generali di comportamento 

Gli alunni devono portare a scuola il materiale indispensabile allo svolgimento delle 

diverse lezioni e attività. Si fa presente che la mancanza del necessario crea disagio 

e difficoltà per gli alunni e gli insegnanti. 

Il comportamento degli alunni nei rapporti interpersonali e nei confronti di tutto il 

personale della scuola deve essere improntato alla massima educazione. 
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Gli alunni sono tenuti ad avere un abbigliamento consono all’ambiente della scuola, 

cura e rispetto degli arredi, delle attrezzature e dell’ambiente scolastico, evitando 

usi e comportamenti impropri tali da arrecare danno. I genitori provvederanno per 

quanto qui espressamente indicato e prescritto e, nel caso di eventuali danni, al 

ripristino o al risarcimento degli stessi. 

È severamente vietato l’uso del telefono cellulare all’interno della scuola. Lo stesso 

dovrà essere spento e chiuso in cartella. Diversamente verrà ritirato e consegnato 

in Presidenza, dove potrà essere ritirato soltanto da uno dei due genitori. 

Nei confronti dell’alunno che non rispetterà le norme stabilite, valide anche durante 

le uscite didattiche, le visite e le gite d’istruzione, verranno applicati i provvedimenti 

in base al regolamento disciplinare. 

Regolamento disciplinare: sanzioni ai sensi dello statuto degli studenti e 

delle studentesse della scuola secondaria di I e II grado (DPR n. 235 del 

21/11/2007) – aggiornamento settembre ‘15 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI DISCIPLINARI 
ORGANI 

COMPETENTI 

 Mancanza del materiale scolastico 

 Mancata esibizione dei lavori 

assegnati a casa 

 Mancanza del libretto 

 Atteggiamenti che ostacolano lo 

svolgimento delle lezioni 

 Distrazione e disturbo della lezione 

 Rifiuto nello svolgere i compiti 

 Mancato rispetto per l’assegnazione 

dei posti 

 Allontanamento senza permesso 

 Abbandono di rifiuti 

 Disordine nei locali della scuola 

 Schiamazzi nelle aule e nei corridoi 

 Frequenza irregolare ed assenze 

ingiustificate 

 Rientro in ritardo alla fine degli 

intervalli e nei trasferimenti dalle 

aule ai laboratori e palestra 

 Ammonizione verbale 

con annotazione sul 

registro personale del 

docente 

 Il ripetersi delle 

mancanze disciplinari 

per 4 o 5 volte, 

comporta anche 

l’ammonizione scritta 

annotata sul registro di 

classe e sul libretto 

dello studente 

 Singolo docente 

 Il ripetersi delle 

mancanze 

disciplinari 

comporta anche 

l’ammonizione da 

parte del Dirigente 

scolastico 

 Espressioni maleducate e linguaggio 

offensivo nei confronti delle 

istituzioni, Dirigente scolastico, 

docenti, esperti esterni, personale 

della scuola o compagni 

 Allontanamento da 1 a 

15 giorni con 

annotazione sul libretto 

dello studente, sul 

registro di classe e 

 Consiglio di Classe 
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 Mancanza di rispetto nei confronti di 

religioni, culture, caratteristiche 

etniche, docenti, compagni o di 

personale interno ed esterno alla 

scuola 

 Violenza fisica, verbale e psicologica 

atta a limitare la libertà personale 

 Comportamenti che contrastino con 

la salvaguardia della sicurezza 

propria ed altrui 

 Comportamenti che contrastino con 

le norme di sicurezza della legge e 

del Regolamento d’istituto 

 Danneggiamento di strumenti o 

ambienti della scuola 

 Ingiurie e/ o diffamazioni nei 

confronti dei compagni 

 Furti a danno dell’istituto, compagni 

e personale interno ed esterno 

trascrizione nel fascicolo 

personale 

 L’allontanamento su 

indicazione del Consiglio 

di Classe, può essere 

trasformato in 

intervento formativo 

(pulizia di spazi e/o 

materiali imbrattati, 

volontariato, ecc.) 

 Uso di telefoni cellulari e smartphone 

per la RICEZIONE 

 Uso di telefoni cellulari e smartphone 

per FOTO, RIPRESE VIDEO e 

NAVIGAZIONE in INTERNET 

 ITERAZIONE DELL’ATTO 

 Nota e ritiro con 

riconsegna ai genitori 

 Sospensione di 1 a 2 

giorni 

 Sospensione di 5 giorni 

 Singolo docente 

 Consiglio di Classe 

 Consiglio di Classe 

 Reato o situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone 

 Allontanamento da 16 

giorni fino al termine 

delle attività didattiche 

con annotazione sul 

libretto, sul Registro di 

classe e trascrizione nel 

fascicolo personale 

 Consiglio di Classe 

Più mancanze disciplinari reiterate o sanzioni disciplinari, comportano 

l’esclusione da uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione. 
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