
SINTESI REGOLAMENTO 

1. L’ingresso è fissato alle ore 7.45 per tutti gli alunni, momento in cui, al suono della campana, i ragazzi 

si recheranno nella propria aula, dove saranno accolti dall’insegnante 

2. Gli alunni possono entrare nell’area di pertinenza della scuola già dalle ore 7.40 (spazi esterni) a 

condizione che abbiano un comportamento corretto, consapevoli tuttavia che l’assistenza è garantita 

all’interno della scuola solo a partire dalle ore 7.45 

3. Gli allievi sono tenuti a entrare a scuola in ordine, evitando di portare oggetti che possano recare danno 

ad altri o disturbare l’attività scolastica. Gli allievi dovranno altresì prestare attenzione alla propria 

igiene personale e ad un abbigliamento decoroso 

4.  Gli alunni non possono assolutamente utilizzare a scuola telefoni cellulari, sia per la comunicazione 

vocale che per la trasmissione di messaggi SMS, nonché per scattare fotografie, fare riprese video o 

connettersi alla rete internet. 

5. Gli alunni che avessero necessità di portare a scuola il cellulare devono essere autorizzati dai genitori 

e al mattino, prima dell’inizio delle lezioni, devono consegnare l’apparecchio, che verrà riposto in uno 

spazio sicuro per tutto il tempo di permanenza a scuola.  

6. Chiunque verrà sorpreso con un cellulare durante le ore di lezione riceverà un’ammonizione scritta sul 

registro e sul diario. Il cellulare verrà requisito e solo a giugno verrà restituito personalmente ai genitori 

dell’alunno/a dal Dirigente Scolastico.  

7. L’uso personale del telefono cellulare potrà avvenire all’interno dell’edificio scolastico solo in casi 

eccezionali e con l’autorizzazione dell’insegnante. 

8. Gli alunni non possono altresì utilizzare all’interno della struttura scolastica strumenti multimediali 

(macchine fotografiche digitali, videocamere, I Pod, Mp3…) salvo espresso consenso dell’insegnante.  

9. Appena entrati a scuola gli alunni avranno cura di stabilire sempre sereni e corretti rapporti con tutti, 

predisponendo in classe con spirito fattivo di collaborazione, quanto necessario per l’inizio delle 

attività  

10. Al cambio dell’ora gli alunni attenderanno l’insegnante nelle rispettive classi, mantenendo un 

comportamento corretto e predisponendo materiali e sussidi per le attività dell’ora successiva 

11. Gli alunni possono uscire dalle classi solo per giustificati motivi, preferibilmente alla terza e quinta 

ora, e comunque uno per volta.  

12. Durante la ricreazione non è consentito sostare nelle aule né correre per i corridoi, tanto meno fare 

giochi pericolosi 

13.  Durante i trasferimenti dalla propria aula ad altri locali per lo svolgimento delle   varie attività (sc. 

motorie, laboratori, etc.), gli alunni devono essere sempre composti, ordinati e in silenzio, per non 

disturbare i compagni impegnati nelle lezioni  

14.  L’accesso alla biblioteca ed al servizio prestito libri è regolato dal docente responsabile, secondo orari 

prestabiliti. Gli alunni possono accedervi singolarmente durante le lezioni, previo accordo con 

l’insegnante di classe, o in gruppo, se accompagnati dallo stesso 

15. Al termine delle lezioni gli alunni devono uscire dalle classi accompagnati dall’insegnante fino al 

portone della scuola, senza rincorrersi e spingersi  

16.  L’ingresso e l’uscita di qualche alunno in orari diversi da quelli previsti dall’attività didattica possono 

avvenire solo se lo stesso allievo viene prelevato direttamente dai genitori o da chi ne fa le veci, 

preferibilmente al termine dell’ora. In caso di ritardo di venti minuti sull’orario di ingresso, l’alunno 

non sarà ammesso alle attività della prima ora, ma dovrà attendere in bidelleria l’inizio di quella 

successiva 

17. Soltanto in casi eccezionali gli alunni potranno ricorrere al telefono della scuola per comunicazioni 

con le loro famiglie 

18. Gli alunni sorpresi a sottrarre o a danneggiare oggetti ed arredi saranno chiamati a risarcire i danni 

prodotti 

19. Nei momenti ricreativi, quali visite di istruzione e spettacoli, gli alunni devono tenere un 

comportamento corretto e rispettoso seguendo scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti. 


