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REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Approvato  dal Consiglio d’istituto con delibera n° 12 del 19 maggio 2017 
 

 

1. Rispetto delle persone. In ogni momento della vita scolastica gli alunni debbono tenere un 

comportamento corretto e rispettoso nei riguardi delle persone e dell’ambiente. In modo 

particolare, gli alunni devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del 

Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale della scuola e dei loro compagni. Per tali 

ragioni gli alunni sono tenuti ad avere un abbigliamento, un comportamento, un linguaggio 

consono all’istituzione e dignitoso per la persona. 

2. Entrata e uscita. L’entrata e l’uscita degli alunni devono avvenire in modo tranquillo, ordinato e 

puntuale, rispettando gli orari di funzionamento delle diverse tipologie di tempo scuola. 
3. Rispetto dell’ambiente, dei sussidi e delle attrezzature. I locali, gli arredi, i sussidi e le 

attrezzature della scuola appartengono a tutti e sono un patrimonio che va rispettato e difeso. 

Tutti devono collaborare per curarne la conservazione ed evitarne il deterioramento. Pertanto è 

fatto divieto di imbrattare i muri e gli arredi con scritte e disegni. Gli alunni collaborano 

responsabilmente per mantenere l’ordine e la pulizia nella propria aula. 

Le famiglie degli alunni individuati come responsabili di eventuali danni all’ambiente 

scolastico dovranno provvedere alle dovute riparazioni o al risarcimento del danno stesso con 

versamento tramite bollettino di c/c postale intestato alla scuola, da ritirare presso l’Ufficio di 

Segreteria. Nel caso in cui non vengano individuati i responsabili, sono le classi, come gruppi 

sociali, ad assumere l’onere del risarcimento relativamente agli spazi occupati dalle classi 

stesse.  

4. Divieto uso degli apparecchi di telefonia mobile o altri dispositivi elettronici e tutela della 

privacy. Ai sensi delle norme vigenti e per non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle 

lezioni e di tutte le altre attività scolastiche, agli alunni è vietato l’uso degli apparecchi di 

telefonia mobile all’interno dell’Istituto. L’alunno è responsabile di eventuali perdite, 

sottrazioni o furti dei suddetti apparecchi portati all'interno delle strutture dell'edificio 

scolastico. Per ogni comunicazione dovuta a ragioni di salute è possibile utilizzare il telefono 

della scuola. Tale divieto viene stabilito anche a tutela della privacy, al fine di evitare 

comportamenti connessi ad un trattamento improprio di dati personali mediante telefoni 

cellulari o altri dispositivi elettronici, come ad esempio l’acquisizione e la divulgazione di 

immagini, filmati o registrazioni vocali. Gli alunni che per qualsiasi motivo useranno il 

cellulare o lo terranno fuori dallo zaino dovranno consegnarlo al docente in servizio nella 

classe. Un genitore dovrà ritirarlo in presidenza o segreteria. 

5. Divieto di fumo. In tutti i locali della scuola è vietato fumare. La trasgressione comporta le 

sanzioni pecuniare previste dalle norme in vigore.  

6. Orario scolastico. Gli alunni al mattino entreranno alle ore 8.15, al suono della prima campana, 

sorvegliati dal personale e non docente, saranno accolti in classe dai docenti  mentre le lezioni 

inizieranno alle ore 8.20, al suono della seconda campana. 

7.  Cambio dell’ora . Durante il cambio, gli alunni devono rimanere nelle rispettive aule seduti al 

loro posto. 

8. Uso dei bagni. Non è consentito, di norma, chiedere di andare in bagno durante la prima e 

l’ultima ora di lezione pertanto gli alunni potranno recarsi al bagno dalle 10.20 alle 12.20. 
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Nelle altre ore si potrà uscire solo in caso di particolari urgenze autorizzate dall’insegnante, per 

evitare continue interruzioni della lezione. 

9. Intervallo. Durante l’intervallo gli alunni non dovranno uscire dalle aule. Le carte e i resti delle 

merende vanno riposti negli appositi cestini. Non si potrà sostare nei bagni più del tempo 

necessario e la porta dell’antibagno dovrà rimanere sempre aperta.  

10. Uscita dalla scuola. Al termine delle lezioni, fissato per le ore 13.20 gli alunni lasceranno 

ordinatamente la scuola, accompagnati dai propri insegnanti. Durante l’uscita non si potrà 

urlare, spingersi, correre per le scale. 

11. Dimenticanze. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con tutto l’occorrente per lo 

svolgimento del proprio lavoro giornaliero. Al fine di non disturbare la classe durante l’ora di 

lezione ed allo scopo di educare i ragazzi ad una maggiore diligenza, non è consentito 

consegnare agli alunni materiale vario portato dai famigliari (libri, quaderni, verifiche, tute, 

scarpe da ginnastica ecc.) e comunque qualsiasi oggetto non strettamente indispensabile (come 

ad es. occhiali o chiavi di casa). 
12. Oggetti personali  e libri smarriti o danneggiati. Gli alunni sono responsabili dei propri oggetti 

e rispettosi di quelli altrui. La scuola non risponde di danni o smarrimenti di oggetti o effetti 

personali lasciati incustoditi.  Gli alunni non possono portare a scuola ed usare oggetti estranei 

al lavoro scolastico che arrecano disturbo all’ attività didattica e/o che possono costituire 

pericolo per sé e per gli altri. 

13. Ritardi – Assenze – Permessi. Gli alunni sono tenuti a rispettare  l’orario d’ingresso. Nessun 

alunno potrà essere ammesso in classe in ritardo (arrivo oltre le 8.30) senza la giustificazione di 

uno dei genitori, salvo decisione del Dirigente. In ogni caso il ritardo abituale sarà segnalato dal 

docente coordinatore ai genitori. Le assenze saranno sempre giustificate da un genitore 

utilizzando esclusivamente il libretto personale Il docente in servizio nella prima ora di lezione 

provvederà ad annotare sul registro di classe la giustificazione. In caso di mancata giustifica se 

ne darà avviso ai genitori. La quinta assenza sarà invece giustificata personalmente dal genitore 

al Dirigente Scolastico o a persona dallo stesso delegata. Dopo 5 giorni di assenza continui (si 

contano anche i giorni festivi o di interruzione delle lezioni) è obbligatorio presentare, oltre alla 

normale giustificazione, anche il certificato medico. I permessi di entrata posticipata e/o uscita 

anticipata dalla scuola dovranno essere richiesti dai genitori per iscritto in portineria solo in 

caso di motivata necessità. Le  uscite anticipate dovranno avvenire in coincidenza del cambio 

dell’ora. Non saranno concessi più di 3 permessi a quadrimestre Nessun alunno potrà lasciare la 

scuola se non accompagnato da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata dagli 

stessi. 

14. Infortuni o malori. In caso d’incidente nell’ambito della scuola o di malore, la Segreteria 

avviserà la famiglia e si adeguerà ai desideri della medesima; in caso di assenza dei famigliari, 

prenderà opportuni e tempestivi provvedimenti (intervento del servizio 118). 
15. Palestra. Si potrà entrare in palestra solo con scarpe da ginnastica, con suola chiara,  diverse da 

quelle che si usano per strada; ci si dovrà cambiare nel tempo stabilito rimanendo negli spazi 

adibiti. Il necessario per l’attività sarà costituito da maglietta a giro collo e tuta ginnica.  

16. Spostamenti in altri locali. Gli alunni che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in 

un’altra aula speciale, sono tenuti a compiere il passaggio in ordine e in silenzio per non recare 

disturbo alle altre classi, e nel minor tempo possibile per il rispetto della puntualità di inizio e 

termine attività. 

 

 

 

 

 


