
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO 

Regolamento Scolastico degli Alunni/e - A . S. 2016/2017 

con integrazioni del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2016 delibera n. 492  

 

 

INGRESSO A SCUOLA 

 Durante il trasporto in pullman alunni/e devono avere un comportamento corretto, evitando spinte, urla 

e danneggiamento del mezzo, che potrebbero far sospendere l’alunno/a dal servizio. 

 L’ingresso nelle pertinenze esterne della scuola deve avvenire in modo ordinato attraverso il cancello 

principale lato sud dell’ edificio scolastico e /o attraverso il cancellino posto a fianco a quello grande, 

riservato all’ingresso delle auto e seguendo le indicazioni previste nel regolamento per l’accesso a tale 

zona.  

 Per garantire la sicurezza dei ragazzi, non è consentito alle auto sostare in prossimità dei cancelli 

d’ingresso negli orari di inizio e termine delle lezioni, neanche per brevi soste al fine di far scendere 

dall’auto gli alunni/e.  

 Al suono della prima campanella (ore 7.55) ragazzi/e accedono alle rispettive classi in modo ordinato e in 

silenzio.  

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE  

 Giunti in classe gli alunni preparano il materiale necessario per la lezione che avrà inizio al suono della 

seconda campanella; non è consentito stare sulla porta o nel corridoio. 

 Nei cambi dell’ora è d’obbligo attendere i propri insegnanti sempre in classe. Non è consentito uscire nei 

corridoi. 

 È fatto divieto di aprire e affacciarsi alle finestre.  

 Le uscite dalla classe per usufruire dei servizi igienici non sono ammesse durante la prima e la terza ora, 

se non per gravi necessità, e nell’ultima mezz’ora di lezione. E’ consentito uscire dall’aula per telefonare, 

con il telefono della scuola, solo per motivi di salute o comunque per gravi ragioni, mai per farsi portare a 

scuola il materiale o la merenda dimenticata a casa; non è comunque ammesso farsi portare il materiale 

scolastico dimenticato da casa dopo l’orario di inizio delle lezioni.  

 L’intervallo si svolge nel piano assegnato ad ogni classe, dalle ore 9:55 alle ore 10.10, sotto la 

sorveglianza degli insegnanti incaricati. A giorni alterni alcune classi rimarranno nelle proprie aule. Tutti gli 

alunni/e non possono entrare nelle aule altrui, né spostarsi da un piano all’altro. I ragazzi che rimangono 

nelle proprie aule potranno usufruire dei servizi igienici a turno, nel modo più celere possibile, sotto la 

sorveglianza dei collaboratori scolastici.  

 Durante l’intervallo non sono ammessi atteggiamenti non controllati e maleducati (spintoni, corse, urla, 

ecc.) tali da mettere in pericolo l’incolumità propria e dei compagni. Al suono della campanella gli alunni/e 

che svolgono l’intervallo nel corridoio avranno l’accortezza di rientrare nelle proprie aule in modo ordinato 

e nel minor tempo possibile. In caso di mancanze gravi da parte di alunni/e, l’intervallo sarà sospeso.  

 La sorveglianza degli alunni è garantita dagli insegnanti a turno, sia nelle aule che nei corridoi; gli 

insegnanti sono affiancati nella vigilanza dalle collaboratrici scolastiche. Tutto il personale sarà dislocato nei 

punti strategici dei corridoi in modo da garantire più controllo possibile. Le collaboratrici in particolare sono 

tenute alla sorveglianza dei bagni.  



 Il personale scolastico è affiancato da alcuni alunni (operatori scacciaguai) che collaborano nel controllo 

dei compagnie se necessario, intervengono consigliando e ammonendo chi assume comportamenti lesivi 

nei confronti dei compagno e/o dell’ambiente scolastico e avvertendo tempestivamente i docenti incaricati 

della sorveglianza al piano.  

 Gli spostamenti in aule speciali o in palestra devono avvenire in modo ordinato ed educato, sotto la 

guida dell’insegnante.  

 In caso di assenza dell’insegnante, gli alunni sono obbligati a raggiungere, nel più breve tempo possibile, 

la classe alla quale sono stati assegnati portando il necessario per un lavoro individuale; non è consentito 

tornare in classe una volta raggiunta l’aula assegnata. 

 Al termine delle lezioni: 

1) Al suono della prima campanella (ore 12:55) gli insegnanti faranno preparare i ragazzi per l’uscita; 

2) Al suono della seconda campanella (ore 13:00) le classi lasceranno le aule nell’ordine come 

descritto di seguito per raggiungere le rispettive uscite; 

3) Le classi poste al primo piano, lato nord (2D, 3D, 2B, 3B, 3A) scenderanno le scale una alla volta ed 

usciranno dalla porta che affaccia sulle pertinenze Scuola Primaria, uscita n. 14; 

4) Le classi poste al primo piano, lato sud, (1A, 1F, 1D, 1B) scenderanno le scale una alla volta ed 

usciranno dalla porta principale, uscita n. 13; 

5) Le classi poste al piano terra (1E, 1C, 3C, 2A, 2C) utilizzeranno l’uscita n. 12 (porta lato sud); 

6) Gli alunni delle classi poste al primo piano, che usufruiranno del servizio di scuolabus, usciranno 

dalla porta n. 13 

I genitori dovranno attendere il/la proprio/a figlio/a di fronte alla porta destinata alla loro uscita, secondo 

le indicazioni suddette. 

Si sottolinea che quanto sopra disposto scaturisce dalla prioritaria esigenza di regolamentare il deflusso 

degli alunnio in uscita con modalità più ordinate e sicure possibile. 

 

ASSENZE E RITARDI 

 Le assenze vanno sempre giustificate tempestivamente all’insegnante della prima ora con dichiarazione 

del genitore che ha depositato la firma. Se si ripetono con una certa frequenza il Coordinatore, tramite la 

Segreteria, provvederà ad informare la famiglia. Quelle per malattia, superiori ai cinque giorni, compresi i 

festivi, richiedono certificato medico.  

 Se un alunno/a rimane assente per motivi di famiglia per più di cinque giorni, i genitori devono 

dichiararlo anticipatamente.  

 Le famiglie sono tenute a giustificare l’assenza degli alunni con tempestività e chiarezza compilando la 

giustificazione con chiarezza, in ogni sua parte, sottoscritta dal genitore che ha depositato la firma. 

Nell’eventualità che l’alunno/a non porti la giustificazione, tale mancanza verrà annotata sul registro di 

classe. Qualora l’alunno/a dimenticasse per più giorni la giustificazione, il coordinatore di classe provvederà 

a sollecitare la famiglia al fine di evitare sanzioni all’alunno. Tale procedura sarà applicata anche per gli 

avvisi di particolare importanza (scioperi del personale, assemblee sindacali, ecc.).  

 L’alunno/a può entrare o uscire fuori orario solo con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico e se 

accompagnato da un familiare o da un suo delegato, che è tenuto a compilare l’apposito modulo, e 

comunque sempre e soltanto per gravi motivi di salute o di famiglia. I ripetuti ingressi in ritardo, senza 

valido motivo, saranno segnalati sul registro di classe e sanzionati. Si ricorda che le sanzioni annotate sul 

registro di classe influiscono sul voto di condotta.  

 Per le uscite legate alle visite didattiche in orario scolastico all’interno del territorio comunale, è valida 

l’autorizzazione annuale rilasciata dai genitori. Per le gite scolastiche o altre uscite ne è richiesta una 

apposita.  

 



 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI/E  

 Si ricorda che l’abbigliamento e gli atteggiamenti devono essere adeguati all’ambiente.  

 Si consiglia di non portare oggetti di valore o denaro: la scuola non è responsabile di oggetti lasciati 

incustoditi.  

 Gli alunni sono tenuti a comportarsi correttamente verso tutto il personale scolastico.  

 E’ vietato masticare caramelle e chewing-gum durante le ore di lezione; portare lattine e bottigliette di 

vetro; portare penne o altri oggetti dotati di raggio laser. 

  E’ vietato l’uso del cellulare a scuola (Circ. Min. del 15/03/07). L’uso del cellulare in classe o di altri 

dispositivi elettronici o audiovisivi ne comporterà il ritiro temporaneo da parte del docente presente in 

aula. Il cellulare sarà consegnato al Dirigente o a un suo incaricato, che lo restituirà all’alunno/a solo 

all’uscita. Il sequestro sarà annotato sul giornale di classe e comunicato ai genitori da parte del 

Coordinatore, il Consiglio di classe stabilirà eventuali sanzioni disciplinari.  

 Chiunque danneggi le strutture, l’arredo e le dotazioni scolastiche è tenuto al risarcimento.  

 La scuola deve essere mantenuta pulita e non devono essere gettate per terra carte o altro.  

 Ogni alunno/a è responsabile della propria classe e degli spazi di cui usufruisce, che deve partecipare a 

mantenere in ordine.  

 All’ingresso di una persona in classe ragazzi/e devono tenere un comportamento educato.  

 

SANZIONI DISCIPLINARI  

 Qualunque episodio che comporti un intervento di tipo disciplinare sarà riportato sul giornale di classe, 

sarà debitamente motivato, riferito al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore e notificato alla 

famiglia.  

 I comportamenti scorretti saranno sanzionati in base alle modalità previste nel regolamento disciplinare 

della Scuola Secondaria di primo grado. 


