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Regolamento di istituto 
CAPO V ALUNNI Art. 22 Regole Generali  

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, 

lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile ed alla differente funzione e 

responsabilità. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 

organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. I minori devono presentare la 

giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Gli alunni non possono essere riammessi in 

classe dopo un periodo di morbilità o di infortunio se non sono in possesso del certificato di ammissione 

rilasciato dall’ente che li ha posti in malattia o in infortunio. 

3. Gli alunni entrano dalle ore 8.05 alle ore 8.10 , sede centrale “A.Balzico” e dalle 8.00 alle 8.05, sede 

“S.Lucia”. L’ingresso degli alunni in aula viene sorvegliato dal docente della prima ora di lezione. 

4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno 

successivo tramite il libretto delle giustifiche. Le ore non prestate per uscite anticipate e/o ritardi saranno 

recuperate in attività stabilite dal Consiglio di Classe. In caso di mancato recupero verranno conteggiate, alla 

fine dell’anno, in sede di scrutinio finale per concorrere alla validità dell’anno scolastico. Attualmente, per 

essere in regola, l’ammontare delle assenze non deve superare n. 50 giorni. 

5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra 

scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni 

degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 

6. Le assenze devono essere giustificate con apposizione della firma di uno dei genitori sul libretto delle 

giustifiche e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante 

che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l’assenza è dovuta a malattia superiore ai 

cinque giorni occorre presentare una certificazione medica attestante che l’alunno è esente da malattie 

contagiose e può riprendere le lezioni. L’alunno che non giustifichi la sua assenza entro 2 (due) giorni, dovrà 

essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione 

dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie .Un numero di 

assenze superiore a 50 giorni comporteranno la non ammissione allo scrutinio finale e agli esami. Non 

verranno conteggiate le ore di assenza per malattia se certificate dal medico curante. 

7. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta e venire a 

prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere 

munita di documento di riconoscimento). 
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8. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il CdC informerà per iscritto 

la famiglia. 

9. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte 

salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in 

materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono 

in alcun modo risentire della particolare circostanza. 

10. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono 

tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

11. Gli alunni possono recarsi, in biblioteca, nei corridoi, nei laboratori solo con l’autorizzazione 

dell’insegnante in orario in quella classe. 

12. Durante gli intervalli sono da evitare comportamenti che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, 

salire e scendere le scale, ecc...). 

13. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 

pulizia. 

14. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 

all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 

prepotenze di altri. 

15. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 

16. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi 

che non rispettano queste regole. 

17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati 

della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e 

servizi. 

18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di attività motoria dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di 

famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell‘attività sportiva integrativa dovrà essere presentato il certificato 

di stato di buona salute finalizzato alla pratica sportiva rilasciato da un medico specialista di medicina dello 

sport. 

19. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 

coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati 

a risarcire i danni. 

20. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
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21. È fatto divieto agli alunni di usare il telefono cellulare o altre strumentazioni elettroniche in classe e 

all’interno dell’edificio. È inoltre fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento fotografico o da ripresa o da 

riproduzione musicale. 

22. Gli alunni vanno in bagno dalle ore 10,00 alle ore 12,00; non è consentito uscire più di due per volta e 

per più di una volta nella giornata, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

23. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti preziosi o denari se non in misura strettamente 

necessaria e a non lasciare quanto detto negli indumenti appesi, nelle aule e negli spogliatoi della palestra. 

24. In caso di malessere o per altre ragioni documentate, gli alunni possono lasciare la scuola solo se affidati 

ad uno dei genitori, dietro esibizione di un documento di riconoscimento. Le famiglie vengono avvisate 

esclusivamente dalla scuola e non dai figli tramite il cellulare. 

25. Gli alunni dietro versamento di una quota usufruiscono di un’assicurazione contro gli infortuni e la 

responsabilità civile stimata dalla scuola; l’ammontare di detta quota non è inclusa nel contributo d’iscrizione 

deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

26. La partecipazione degli alunni alle visite guidate e /o ai viaggi di istruzione è subordinata al loro profitto e 

comportamento e pertanto sarà il Consiglio di Classe a deciderne la partecipazione a prescindere dalla 

volontà dei genitori. 

 

CAPO VI GENITORI 

Art. 23 Indicazioni 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: • trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale 

importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; • stabilire rapporti corretti con gli 

Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; • controllare, leggere 

e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; • partecipare con regolarità alle riunioni previste; • 

favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; • osservare le modalità di 

giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; • sostenere gli Insegnanti controllando 

l’esecuzione dei compiti a casa. 

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando 

venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli 

alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle 

famiglie degli alunni una cartolina di convocazione e/o le contatterà telefonicamente. 

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo 

anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli 
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alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 

scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad 

utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i 

docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte 

di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

6. In caso di malessere o per altre ragioni documentate, gli alunni possono lasciare la scuola solo se affidati 

ad uno dei genitori, dietro esibizione di un documento di riconoscimento. Le famiglie vengono avvisate 

esclusivamente dalla scuola e non dai figli tramite il cellulare. 

7. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda, 

fornita dalla famiglia; la famiglia fornirà apposita dichiarazione circa l’eventuale presenza di intolleranze 

alimentari e/o allergie. La scuola, in ogni caso, non sarà responsabile se tali informazioni non saranno fornite 

dalle famiglie. 

8. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 

comunque di eventuali furti. 

 

Art. 24 Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe e/o 

dell’Istituzione Scolastica.  

 

Art. 25 Assemblea di classe  

1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 

2. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

• dagli insegnanti; 

• da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto 

succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 
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7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

 

Art. 26 Assemblea dell’Istituzione Scolastica  

1. L’Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio d’ Istituto o di Classe, eletto 

dall’assemblea. 

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta: 

• da 50 genitori; 

• da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 

• dal Consiglio d’Istituto; 

• dal Dirigente Scolastico. 

4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto 

verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

 

Art. 27 Accesso dei genitori nei locali scolastici 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle 

attività didattiche. 

2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante 

l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei 

docenti. 

 


