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ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Scuola Secondaria di I° grado “Plessi Morelli e Cavallo” 
 
 

Agli alunni 
Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

 
 

OGGETTO: Stralcio del REGOLAMENTO D’ISTITUTO INERENTE ALLE 

COMUNI REGOLE DI COMPORTAMENTO CIVILE E AL 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

 
 
 

Nel rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto delle comuni regole di comportamento civile, 

si rende necessario ricordare LE COMUNI NORME DI CONVIVENZA CIVILE NELLA 

SCUOLA.  

 

 

1. I docenti devono prendere servizio alle ore 7.55.  

 

2. Gli alunni al suono della prima campanella (ore 7.55) entrano nella scuola soffermandosi per 

gruppi classe nell’atrio al piano terra (è assolutamente vietato recarsi nelle aule senza la 

presenza di un docente); al suono della seconda campanella (8.00), i docenti affiancano i 

gruppi classe e li conducono nelle rispettive classi. 

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani: la campanella suonerà alle ore 

12.55 al pian terreno e alle ore 13 al primo piano; i docenti devono accompagnare le classi fino 

al cancello principale e devono cercare di far mantenere la fila in modo che gli alunni defluiscano 

in modo corretto senza che accadano spiacevoli imprevisti. 

All’uscita è severamente vietato sostare nell’atrio esterno della scuola. 

 

3. L’orario di ingresso a scuola va rigorosamente rispettato. All’alunno ritardatario viene concesso 

l’ingresso in classe e il ritardo, dopo le ore 8.05, viene riportato sul registro di classe con obbligo 

di giustifica da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.  

Dopo 3 ritardi in ingresso (dopo ore 8.05) non giustificati, il docente coordinatore procederà 

a segnalarli con una nota individuale sul registro di classe, informando la famiglia. 

 

4. Ai genitori è vietato entrare nelle classi durante le ore di lezione, portare il materiale 

didattico o la merenda dimenticata a casa. 

E’ vietato portare a scuola oggetti non didattici, con possibilità da parte del docente di sequestro 

immediato.  

L’uscita anticipata degli alunni è consentita solo se accompagnato da un genitore o da una persona 

maggiorenne con delega scritta di almeno un genitore, previo accertamento dell’identità. 
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Solo in caso di assemblea sindacale, in mancanza del permesso di uscita anticipata, il responsabile 

di sede provvederà ad avvertire telefonicamente le famiglie. 

 

5. Le assenze vanno sempre giustificate nel medesimo giorno del rientro a scuola, in caso di 

mancata giustificazione entro 3 giorni dal rientro, il docente coordinatore procederà a 

segnalarle con una nota individuale sul registro di classe, informando la famiglia. 

Per le assenze superiori a 5 giorni occorre al rientro un certificato medico che attesti l’assenza di 

malattie in atto.  

Le assenze prolungate per motivi familiari dovranno essere anticipatamente comunicate con una 

dichiarazione scritta al docente responsabile di plesso e, per conoscenza, ai docenti della classe. 

 

6. E’ rigorosamente vietato l’accesso agli allievi nei vari laboratori (Cucina, Arte, Informatica, 

Linguistico, Scienze, Musica) senza la presenza di un docente. 
 

7. E’ dovere dei docenti informarsi, tramite posta elettronica, dei vari impegni previsti dal piano 

delle attività o firmare le circolari. L’utilizzo della fotocopiatrice è riservato ai soli Docenti. 

 

8.  La ricreazione dura 10 minuti: dalle ore 10.55 alle ore 11.05, si svolge nei corridoi dei relativi 

corsi, sotto la responsabile vigilanza dell’insegnante.  

L’uso del distributore automatico è limitato alla mattina entro le ore 8.00. 

 

9. Alla luce della normativa relativa alla sicurezza (D.L. 81/2008), per tutelare i ragazzi con 

patologie alimentari, è consentito condividere con le scolaresche, in maniera sobria, la gioia di 

eventi speciali, a condizione di non introdurre alimenti e bevande dall’esterno.  
 

10. L’accesso ai servizi igienici, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, deve avvenire 

rapidamente e senza soffermarsi nei servizi oltre lo stretto necessario; è consentito recarsi in 

bagno due per volta.  

I servizi igienici riservati agli alunni sono utilizzabili di norma dall’inizio della seconda ora 

fino a mezz’ora prima dell’uscita. 

Se il docente in servizio si allontana dall’aula per improrogabile necessità, sarà sua premura  

consegnare la classe al collaboratore che svolge attività di vigilanza. 

Il collaboratore scolastico è tenuto ad accompagnare gli alunni che usufruiscono del servizio  

scuolabus nel tragitto dalla scuola al mezzo di trasporto, qualora all’interno dello stesso non 

fosse presente l’accompagnatore. 

Il personale ausiliario controlla costantemente gli spazi comuni e le vie di accesso ai bagni 

durante tutto l’orario scolastico prevenendo assembramenti o stazionamenti di alunni. 

Gli alunni che stazionino negli spazi comuni durante l’orario di lezione saranno 

riaccompagnati in classe e ammoniti dall’insegnante. 

 

11.  E’ fatto assoluto divieto di: 

salire e scendere per le scale e spostarsi da un piano all’altro, se non autorizzati; 

avvicinarsi alla balaustra del primo piano; correre e rincorrersi nelle aule, nei servizi igienici e 

nei corridoi; gettare carte o rifiuti dalle finestre, sul pavimento dei corridoi, delle aule, degli atri 

interni ed esterni della Scuola. 

I Docenti sono pregati di far raccogliere le carte presenti sul pavimento e farle buttare 

nell’apposito cestino (le aule non sono delle pattumiere!). 

 

12. Al cambio dell’ora si rimane in classe, mantenendo un tono di voce moderato e si preparano i 

materiali per l’ora successiva. 
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13. Ci si deve presentare a scuola puliti ed ordinati, nonché curati nell'abbigliamento che deve 

essere sempre adeguato all'ambiente scolastico;  

non si può inoltre masticare chewing-gum. 

 

14 Nell'ambito scolastico si deve usare un linguaggio controllato, evitando parolacce, bestemmie, 

insulti, minacce e volgarità ed evitando di mettersi le mani addosso anche per gioco. 

 

 

15 Gli alunni devono cooperare al decoro della scuola; evitare nel modo più assoluto di 

scrivere sui banchi, sulle sedie e sui muri (in particolare sui muri del bagno delle donne). Sono 

tenuti inoltre a rispettare le strutture, le suppellettili scolastiche, le attrezzature e il materiale 

didattico.  

Le eventuali scritte saranno ripulite dal diretto interessato e gli eventuali danni saranno 

riparati o risarciti economicamente dai genitori. 

Nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in   flagrante, tutti gli 

allievi dovranno corrispondere in parti uguali il risarcimento dovuto. 

 

 

16. I docenti non possono somministrare farmaci. Solo in casi eccezionali, su richiesta del medico 

curante e con l’assunzione di responsabilità unica da parte della famiglia, potranno essere 

somministrati farmaci salvavita dai docenti titolari o, in loro assenza, dal personale scolastico con 

formazione di primo soccorso. 

 

 

17.  E’ vietato far uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici come ad es. videofonini, 

palmari, lettori mp3, computer portatili, giochi elettronici che devono essere tenuti spenti nel 

proprio zaino. 

I cellulari,  consegnati obbligatoriamente all’ingresso in aula alla prima ora, verranno riposti 

e custoditi all’interno di apposite cassette di sicurezza durante tutta la permanenza a scuola, 

anche durante la ricreazione e nel corso delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola.  

E’ consentito l’uso del telefono cellulare, autorizzato dal docente, solo per attività 

didattiche o in caso di emergenza conclamata. 

Si rammenta che l’utilizzo improprio del telefono cellulare per effettuare foto non autorizzate 

dall’interessato o riprese di alcun tipo, costituisce reato e violazione della legge sulla privacy e 

pertanto sanzionate oltre che dal regolamento disciplinare anche dalla normativa dello Stato. 

Ogni forma di dileggio, istigazione o insulto nei confronti di compagni sui social network e/o chat, 

verranno sanzionati come quelle indicate al punto 19. 

Gli insegnanti sono autorizzati a ritirare ai contravventori il telefono cellulare, che verrà 

custodito in presidenza e restituito direttamente ai genitori, informati tramite immediata 

comunicazione da parte del docente, che si presenteranno a scuola per la formale consegna del 

dispositivo elettronico. 

In caso di rifiuto da parte dell’alunno a consegnare il cellulare, il docente metterà una nota 

disciplinare sul registro di classe. 

La scuola declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento o guasto del cellulare e/o di 

altri dispositivi elettronici personali (chiavette USB, tablet, portatili e quant’altro). 

 

 

18. Alla fine delle lezioni si avrà cura di non lasciare sotto i banchi cartacce, avanzi di merenda ecc., né 

libri, quaderni o altro materiale didattico, tranne che su precise indicazioni degli insegnanti. 
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19. L’inosservanza delle regole di comportamento disciplinare e civile e delle norme 

organizzative e di sicurezza porterà alla messa in atto delle seguenti sanzioni disciplinari: 

 

a. Richiamo verbale del docente; 

b. Ammonizione scritta sul registro di classe o sul diario personale; 

c. Ammonizione scritta con l’obbligo per l’alunno di essere accompagnato a scuola da un 

genitore il giorno successivo; 

d. Dopo quattro note disciplinari individuali, ammonimento severo da parte del Dirigente 

scolastico, con annotazione rossa sul registro di classe e comunicazione ai genitori.; 

e. Sospensione con obbligo di frequenza, dopo altre tre note disciplinari individuali, 

successive all’ammonimento severo; 

f. Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di comportamenti 

offensivi nei confronti delle persone e di fatti molto gravi. 

 

Le prime tre sanzioni possono essere irrogate dal singolo docente, la quarta dal Dirigente 

Scolastico, le altre dal Consiglio di Classe. 

 

I docenti avranno cura di compilare chiaramente le note disciplinari sul registro di classe apponendo 

la propria firma in maniera leggibile. 

 

Il giudizio della condotta (insufficiente, sufficiente e discreto) nella valutazione intermedia (al termine 

del I° quadrimestre) comporta il divieto di partecipazione alle visite guidate e  a i  viaggi d’istruzione. 

Nel caso in cui le visite guidate o i viaggi d’istruzione si svolgano prima della fine del I° quadrimestre 

la partecipazione sarà a discrezione del Consiglio di classe. 

 

 

 

 

Tutto il personale della scuola ed i genitori degli alunni frequentanti, sono tenuti ad osservare il 

presente regolamento che potrà essere integrato o modificato, con delibera del Consiglio d’Istituto, 

qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

 

 
 

Carovigno, 22/10/2019     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Maria PELLEGRINI 

 

 


