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Estratto Regolamento 

 L'ingresso nei locali della scuola è consentito agli alunni secondo l'orario di funzionamento delle lezioni. 

Nella scuola dell’infanzia si può entrare a scuola con una deroga non superiore ai 30 minuti in 

considerazione dell'età dei bambini mentre sull'orario stabilito è consentito, in deroga, un anticipo di 

15 minuti all'uscita. 

 L'ingresso nei locali della scuola primaria e secondaria è invece consentito al suono della campana che 

segnerà l'inizio delle lezioni. 

Gli alunni della scuola secondaria usciranno come segue: 

Classi Scuola  Primaria:  

 al suono della prima campana (13,20) le classi si preparano ad uscire secondo l’ordine; alle ore 13,25 

con il suono della seconda campana saranno aperti i cancelli esterni per l’uscita degli alunni. 

 Gli ingressi della scuola saranno chiusi alle ore 8,15 e resteranno chiusi in modo da garantire la 

sicurezza degli alunni nei locali scolastici. 

 I genitori degli alunni non sono ammessi in aula durante le lezioni, salvo casi eccezionali; ciò al fine di 

garantire l'ordinato svolgimento delle attività didattiche. 

 

Statuto degli studenti e delle studentesse 

Articolo 1- Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

3. La comunità scolastica, che fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 

insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, interagendo con la 

comunità civile e sociale di cui è parte, per la valorizzazione dell'identità di ciascuno e per il 

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Articolo 2 – Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso  un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 

liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

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

alla riservatezza, non divulgando dati personali e riservati. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, 

prendendo visione di tutti i documenti programmatici affissi all'albo. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente 

scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti e i 

loro genitori un dialogo costruttivo per la formulazione del percorso educativo e didattico. Lo studente 
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ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente, di concerto con 

le loro famiglie, il diritto di scelta delle attività del curricolo opzionale, sulla base dell'offerta della 

scuola. 

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro 

lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

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

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di 

qualità; 

b. offerte formative ed integrative, iniziative proposte da associazioni presenti sul territorio e 

opportunamente deliberate dal Collegio dei docenti o proposte dal Consiglio di classe; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d. salubrità e sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, compresi i 

diversamente abili; 

e. supporti tecnologici e didattici adeguati; 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Articolo 3 - Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio a scuola ed a casa. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso delle regole ed improntato allo stesso 

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento d'istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio ed ai locali della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Articolo 4 – Disciplina 

1. Questa istituzione scolastica individua, distinguendoli in lievi e gravi, i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3; per ognuno di essi indica le relative 

sanzioni e l'organo competente ad irrogarle. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni in prima istanza al docente in classe, in seconda istanza al capo d'Istituto, in terza 

istanza al Consiglio di classe in presenza dei genitori. 

4. Le reiterate infrazioni disciplinari hanno influenza sulla valutazione finale ( per le classi avviate secondo 

il vigente Ordinamento). 
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5. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva 

dell'altrui personalità. 

6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. 

7. Nel determinare il provvedimento da irrogare si tiene conto delle circostanze attenuanti, della 

situazione personale dello studente, del precedente comportamento. 

8. Allo studente è offerta, consultati i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in 

favore della comunità scolastica. 

9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere deciso solo da un 

organo collegiale e può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per 

periodi non superiori ai quindici giorni. 

10. Durante i periodi di eventuale allontanamento deliberato da un organo collegiale deve essere previsto 

un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

11. Nel caso si sia accertato che lo studente abbia compiuto atti lesivi per l'incolumità delle persone può 

essere disposto l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni e, in ogni caso, previo 

contatto con l'assistente sociale. 

12. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessione d'esame sono inflitte dalla 

commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

13. Questa istituzione scolastica regolamenta come da successiva tabella le sanzioni da applicare in 

corrispondenza dei comportamenti non conformi ai doveri degli studenti e delle studentesse previsti 

dall'art. 

 

PRINCIPALI SANZIONI DISCIPLINARI 

Comportamenti non conformi Sanzioni 

1. Ripetuti ritardi ingiustificati (1^ ora) 

 

 

 

1.  Al primo ritardo rimprovero verbale 

2. Al terzo ritardo giustificazione del Dirigente e 

comunicazione alla famiglia 

3. Al quinto ritardo giustificazione in presenza dei 

genitori e diminuzione del voto di condotta 

 

2. Abituale non giustificazione delle assenze 

 

2. Comunicazione dei genitori per iscritto 

3. Assunzione di atteggiamenti che disturbano la 

lezione con: 

- chiacchiera continua  

- svolgimento di compiti diversi da quelli in orario 

- uscita dall'aula senza permesso dell'insegnante 

- lancio di oggetti in classe  

- vagabondare per i corridoi  

- mancato rispetto di tutte le norme del regolamento 

d'istituto e/o di classe 

 

 

3. Convocazione dei genitori. 

 

Se i comportamenti permangono, è prevista anche la 

sospensione da uno a tre giorni (su decisione del DS, 

fino a 15 giorni su decisione del Consiglio di Classe) 
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1. Danneggiamento o deturpamento volontario o per 

negligenza di: 

- sussidi didattici, arredi, attrezzature, locali 

- oggetti o capi di abbigliamento dei compagni e/o 

del personale della scuola 

- danneggiamento o imbrattamento volontario di 

locali 

1. Riparazione del danno a spese di chi lo ha causato; 

2. sospensione 

 

 

 

 

2. Appropriazione indebita di materiale scolastico 

e/o oggetti di proprietà altrui 

2. Restituzione di quanto sottratto, anche attraverso 

acquisto dell'oggetto; 

1. Utilizzazione di un linguaggio scurrile e/o volgare 

non adeguato all'ambiente scolastico 

 

 

 

2. Utilizzo di un abbigliamento poco decoroso, 

troppo succinto, non adeguato all'ambiente 

scolastico 

 

1. Discussione con l'alunno ; in caso di reiterata 

infrazione si procederà alla  segnalazione sul registro 

e alla successiva diminuzione del voto di condotta; 

2.  

a. Rimprovero verbale  

b. Convocazione dei genitori per iscritto; 

3. Assunzione di comportamenti irriguardosi, 

comunicazioni ingiuriose, atteggiamenti provocatori, 

intimidatori e offensivi nei confronti  

di tutto il personale della scuola e/o di altri studenti 

ed eventuale aggressione fisica 

a) Convocazione dei genitori; 

b) Allontanamento dalla scuola; 

- fino a tre giorni dal D.S. 

- da tre giorni a quindici giorni  dal Consiglio di 

Classe. Per comportamenti reiterati, il Consiglio di 

Classe, oltre i quindici giorni di sospensione, può 

decidere anche per la successiva diminuzione del 

voto di condotta e, nei casi più gravi, per la 

bocciatura.  

1. Manomissione di registri e/o documenti scolastici 1. Riparazione del danno con convocazione e 

coinvolgimento della famiglia.  

1. Possesso ed uso di oggetti pericolosi o indebiti 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sequestro degli oggetti e riconsegna ai genitori 

dell'alunno; qualora gli episodi si ripetessero e si 

rilevasse un uso finalizzato al danno fisico dei 

compagni o degli adulti, oltre al sequestro 

dell'oggetto ed alla segnalazione ai genitori si 

provvederà a  segnalare il caso all'assistente sociale 

 

2. Reiterata mancanza di rispetto volontario o per 

negligenza delle norme di sicurezza 

 

2. Sospensione dalla partecipazione alle visite 

d'istruzione, previa comunicazione alla famiglia che 

deve assumere comunque l'impegno di mandare a 

scuola il figlio che andrà affidato ai docenti in 

servizio. 
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1 Possesso e/o uso di telefonini durante le ore di 

lezione. 

 

 

In caso di disubbidienza alla regola: 

a) Deposito del telefonino all’inizio delle lezioni e 

riconsegna alla fine della giornata scolastica. 

 

b) sequestro del telefonino e riconsegna ai genitori 

alla fine dell’anno scolastico. 

 

Articolo 5 - Soggetti a cui compete irrogare la sanzione 

1. Il docente coordinatore della classe può convocare i genitori dell'alunno in tutti i casi di infrazione che 

ne richiedono la convocazione, compresi quelli relativi a: restituzione di oggetti pericolosi, segnalazione 

di comportamenti non corretti, adozione di linguaggio scurrile. In caso di reiterato comportamento 

scorretto, in seconda istanza, o per episodi molto gravi, la convocazione viene sottoscritta dal dirigente 

scolastico che può irrogare l'avvertimento scritto ( sentito il coordinatore della classe) o può disporre la 

discussione del caso in Consiglio di classe con la presenza dei genitori e dell'alunno interessato. 

2. L'allontanamento da scuola costituisce fatto eccezionale e va inflitto come segue: 

a) dal dirigente scolastico ( sino a tre giorni) su richiesta del coordinatore della classe che relaziona sui 

fatti accaduti, sull'efficacia educativa della sanzione ed esprime parere favorevole. Il dirigente, con 

motivato parere, può non accogliere la proposta; 

b) l'allontanamento per periodi superiori a tre giorni e sino ad un massimo di 15 giorni va inflitto dal 

Consiglio di classe all'unanimità. Rimane inteso che il ricorso a tale provvedimento può avvenire solo in 

seguito a comportamenti reiterati e gravi e deve essere motivato anche sul piano pedagogico;  

c) In tutti i casi l'allontanamento decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione ai genitori. 

Dell'avvenuta comunicazione deve essere presa nota sul registro di classe a cura del  docente che la 

effettua (preferibilmente il coordinatore). 

1. La segnalazione all'assistente sociale va fatta dal dirigente, sentito il Consiglio di classe, per fatti gravi e 

reiterati, dopo aver esperito tutti gli altri tentativi.  

2. In caso di comportamento trasgressivo continuativo, associato a deficienze in altre discipline, come 

previsto dalla Riforma dell'Ordinamento, si può disporre la non ammissione al terzo anno. 

Articolo 6- Impugnazione delle sanzioni 

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 9, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle individuate dall'istituzione scolastica (vedi tabella) è 

ammesso ricorso, da parte dei genitori della scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della 

loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. 

3. Il dirigente dell'amministrazione scolastica decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori degli 

studenti contro le violazioni del presente regolamento.  

Articolo 7 - Disposizioni finali 

1. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione scolastica sarà fornita copia 

agli studenti. 

 

 

 


