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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
 

REGOLAMENTO COMPONENTE ALUNNI 

 

L’alunno è il soggetto primo della propria educazione e della propria formazione culturale e 

professionale, pertanto si impegna ad osservare i seguenti punti del regolamento d’istituto. 

 

PUNTUALITÀ 

L'alunno si impegna alla puntualità in tutti i momenti della scuola. È presente cinque minuti prima 

dell'inizio delle lezioni. Se arriva in ritardo, deve presentare il permesso di entrata fuori orario 

all'insegnante in classe. Dopo le 07:50 dovrà attendere presso la segreteria l’inizio dell’ora successiva 

e s’impegna a portare la giustificazione il giorno seguente. I permessi permanenti o temporanei di 

entrata ed uscita fuori orario devono essere richiesti al Preside solo in caso di reale e motivata 

necessità.   

 

ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA 

Dalle 07:30 gli alunni possono entrare nel cortile della scuola e successivamente in aula con gli 

insegnanti. Al suono della prima campana alle ore 07:40, gli alunni di classe prima si recano in cappella 

per la preghiera accompagnati dal docente incaricato, mentre gli alunni delle classi seconde e terze 

rimangono in classe con i docenti della prima ora. Alla fine delle lezioni, alle ore 13:30 gli alunni, si 

preparano e, suddivisi per classe, in modo ordinato scendono le scale accompagnati al cancello di 

uscita dai docenti dell’ultima ora di lezione. 

 

ASSENZE E PERMESSI 

Le assenze devono sempre essere giustificate da un genitore (o da chi ne fa le veci) sul libretto digitale. 

Nel caso il genitore dimenticasse di giustificare un’assenza è tenuto a farlo entro il giorno successivo. 

Nel caso di ripetute dimenticanze i genitori saranno convocati in presidenza. Per assenze superiori ai 

cinque giorni, ad eccezione di assenze preventivamente comunicate dalla famiglia, oltre alla 

giustificazione del genitore è obbligatorio il certificato medico. 

In caso di necessità di entrata o uscita dalla scuola fuori orario, il genitore dovrà comunicare 

tempestivamente sul libretto digitale oppure accompagnare il figlio personalmente in segreteria. 

I permessi di entrata od uscita fuori orario permanenti e/o per periodi temporanei dovranno essere 

richiesti al Preside da un genitore solo per seri e documentati motivi. 

È necessaria giustificare anche le assenze dai laboratori pomeridiani, corsi di recupero ed eventuale 

doposcuola: gli alunni avranno in dotazione un quadernino delle comunicazioni famiglia-scuola per 

queste eventualità. 

È compito dell'alunno tenersi informato sull'andamento didattico e sui compiti assegnati durante i 

periodi di assenza, tramite telefonata ad un compagno di classe o, nel caso di malattia prolungata, o 

contattando la segreteria della scuola per organizzare il recapito a casa del materiale di studio. 
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INDISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI  

Se durante le lezioni un alunno lamenta un’indisposizione, previo assenso dell'insegnante, può recarsi 

in segreteria e, se necessario, telefonare a casa per chiedere al genitore di venirlo a prendere. La 

scuola e gli insegnanti non sono autorizzati alla somministrazione di farmaci di alcun genere, ma il 

personale di segreteria può controllare la temperatura corporea e fornire una bevanda calda. Per 

esigenze particolari, si prega la famiglia di informare la scuola presentando le eventuali prescrizioni 

mediche. 

 

PERMESSI D’USCITA DALL'AULA E USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula, salvo casi di grave indisposizione od 

impellente bisogno. Durante il cambio dell'ora si può uscire dall’aula solo previa autorizzazione 

dell'insegnante e comunque non nella prima ora di lezione e nelle ore successive agli intervalli. 

le femmine di classe terza e prima utilizzeranno i servizi al piano rialzato lato cappella, mentre i maschi 

utilizzeranno i bagni in fondo al corridoio lato segreteria. 

Le classi seconde utilizzeranno invece i servizi al piano primo. Il transito nell’aula biblioteca, da 

quest’anno aula di arte, non è consentito durante le lezioni.  

Si ricorda che i servizi igienici devono essere usati in modo educato e corretto per garantire il decoro 

e la pulizia degli ambienti. 

 

PULIZIA E ORDINE DELLE CLASSI 

Ogni alunno è impegnato a mantenere i tavoli, le aule ed i locali in modo pulito e ordinato con il 

massimo rispetto delle cose presenti e si impegna a non danneggiare e/o sporcare banchi, sedie ecc. 

imbrattando con scritte o appiccicando chewing-gum ed a differenziare i rifiuti. È vietato lasciare 

materiale didattico nelle aule senza precisa autorizzazione degli insegnanti. L’uso dell’armadietto 

personale sarà regolamentato da un’apposita circolare. 

 

INTERVALLO 

Al suono della campana, ovvero al termine della lezione dell’insegnante, gli alunni, in modo ordinato, 

vanno ai servizi e scendono in cortile e soltanto in caso di pioggia rimangono nei corridoi della scuola. 

È obbligo di ogni studente lasciare le aule per recarsi nei luoghi definiti per la ricreazione.  

In cortile e nei piani sono presenti gli insegnanti incaricati della sorveglianza. È vietato allontanarsi dal 

cortile senza il permesso dell’insegnante. È cura di ogni studente riporre negli appositi contenitori per 

la raccolta differenziata i propri rifiuti. 

 

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA 

La scuola è fornita di una propria piccola biblioteca. Le modalità di consultazione e prestito dei libri 

vengono fornite agli alunni dagli insegnanti di lettere all'inizio dell'anno scolastico. 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

Gli alunni devono portare giornalmente il materiale richiesto per il regolare svolgimento delle lezioni. 
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Non è consentito portare a scuola oggetti, libri, riviste che non fossero esplicitamente richieste dagli 

insegnanti ed è vietato portare oggetti pericolosi come taglierini, accendini, cacciaviti ecc. Inoltre, col 

diffondersi dell’uso del telefono cellulare, si ricorda che E’ SEVERAMENTE VIETATO L’USO A 

SCUOLA DI CELLULARI, TABLET E MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI SE NON SU PRECISA 

INDICAZIONE DEI DOCENTI E/O SOLTANTO PER L’ EVENTUALE ACCESSO AL LIBRO DIGITALE 

O ALLE PIATTAFORME EDUCATIVE ONLINE . IN OGNI CASO E SEMPRE IL CELLULARE DOVRA’ 

ESSERE SPENTO GIA’ ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA E CUSTODITO IN CARTELLA PER TUTTA 

LA DURATA DELLA FREQUENZA GIORNALIERA. POTRA’ ESSERE RIACCESO SOLTANTO 

ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, TERMINATE LE LEZIONI O IL DOPOSCUOLA. 

 

Si ricorda che la scuola non risponde in alcun modo di qualsiasi materiale ad uso personale 

che eventualmente fosse smarrito o sottratto durante l’orario di lezione, negli spazi promiscui, 

in classe o durante le attività fuori sede. La responsabilità della custodia e dell’ordine è di 

competenza di ogni alunno. 

 

I DOCENTI SI RISERVANO IL DIRITTO DI CONTROLLARE IL CONTENUTO DI CARTELLA, 

ASTUCCIO E DIARIO DEGLI ALUNNI DURANTE I COLLOQUI DI TUTORIA ED OGNI QUALVOLTA 

SI RENDESSE NECESSARIO PER FAVORIRE LA MIGLIOR ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE 

SCOLASTICO E PER PREVENZIONE E TUTELA DI COMPORTAMENTI INOPPORTUNI. 

 

INTERVENTI DISCIPLINARI 

Il collegio dei docenti, dopo ampia discussione, ha deliberato i seguenti interventi disciplinari che 

saranno comunicati agli studenti nei primi giorni di scuola: 

 

Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni: 

 

 Docenti 
della 

classe 

Docenti + 
preside 

Consiglio di 
classe 

Consiglio 
d’istituto 

S1. Richiamo verbale.      

S2. Riflessione 
individuale con il 
docente.  

    

S3. Consegna da 
svolgere in classe.  

    

S4. Consegna da 
svolgere a casa.  

    

S5. comunicazione alla 
famiglia sul registro di 
classe, riportata anche 
sul libretto personale   
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S6. Rapporto disciplinare 
sul registro di classe, 
riportata anche sul 
libretto personale   

     

S7. Sospensione dalle 
lezioni fino a tre giorni. 

     

S8. Sospensione dalle 
lezioni fino a 15 giorni.  

     

S9. Allontanamento oltre 
i quindici giorni.  

    

S10. Sospensione fino al 
termine delle lezioni.  

    

S11. Sospensione fino al 
termine delle lezioni ed 
esclusione dallo scrutinio 
finale o la non 
ammissione all’Esame di 
Stato conclusivo del 
primo ciclo. 

    

 

Natura e classificazione delle sanzioni: 

 

MANCANZE SANZIONI Sanzioni AGGIUNTIVE 

 
S1-
S6 

S1-
S7 

S7-
S9 

S8-
S11 

 

M0. Disturbo durante le 
lezioni.  

     

M1. Ritardi ripetuti o ripetute 
assenze non giustificati.  

     

M2. Mancanza del libretto 
personale o materiale 
occorrente o abbigliamento 
inadeguato 
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M3. Non rispetto o non 
esecuzione delle consegne a 
casa o a scuola.  

     

M4. Omissione della 
trasmissione delle 
comunicazioni a casa. 
  

     

M5. Uscita o permanenza 
ingiustificata fuori dall’aula.  

     

M6. Uso durante le lezioni di 
cellulari, giochi elettronici e 
oggetti non pertinenti con 
l’attività didattica.  

     Ritiro dell’oggetto e 
restituzione alla famiglia da 
parte del preside 

M7. Falsificazione di firme o 
del contenuto di 
comunicazioni.  

      

M8. Furti o danneggiamenti 
alle strutture, agli arredi ed a 
ogni tipo di materiale o 
strumentazione della scuola, 
del personale e dei 
compagni.  

     Denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza perché 
rientrante nella casistica dei 
reati. Obbligo di risarcimento 
danni e/o riparazione. 

M9. Introduzione all’interno 
della scuola di materiali e 
oggetti pericolosi o non 
consentiti. 

     Ritiro dell’oggetto e 
restituzione alla famiglia da 
parte del preside 

M10. Giochi e comportamenti 
aggressivi e pericolosi.  

      

M11. Bestemmie, linguaggio 
volgare, irriguardoso e 
offensivo nei confronti dei 
compagni e del personale 
della scuola.  

      

M12. Violenze fisiche e 
psicologiche verso i 
compagni. 
Fumo a scuola. 

    Denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza perché 
rientrante nella casistica dei 
reati. Eventuale 
allontanamento 
dall’istituzione scolastica 

M13. Uso improprio dei 
supporti digitali con 
divulgazione di notizie, foto, 
dati sensibili sui Social 
Network in netta violazione 
della privacy 

    Denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza perché 
rientrante nella casistica dei 
reati. Eventuale 
allontanamento 
dall’istituzione scolastica 
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M14. Ingiuria, offesa, presa 
in giro nei confronti del 
personale docente e non 
docente, reati perseguibili 
penalmente se lo studente 
ha 14 anni di età.  

    Denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza perché 
rientrante nella casistica dei 
reati.  Eventuale 
allontanamento 
dall’istituzione scolastica 

M15. Gravi reati e 
compromissione 
dell’incolumità delle persone.  

    Denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza perché 
rientrante nella casistica dei 
reati. Eventuale 
allontanamento 
dall’istituzione scolastica 

M16. Violenze reiterate , 
spaccio di droghe  

    Denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza perché 
rientrante nella casistica dei 
reati. Eventuale 
allontanamento 
dall’istituzione scolastica 

 

A partire da quest’anno scolastico si costituisce il cosiddetto “organo di garanzia” interno alla scuola 

formato da due docenti eletti dal collegio docenti, due genitori indicati dal consiglio d’istituto e dal 

preside. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli interessati, in caso di conflitto sull’applicazione 

del presente regolamento. 

 

USO DEL TELEFONO E DELLA FOTOCOPIATRICE 

Gli alunni possono richiedere l’uso del telefono della scuola, previa autorizzazione dell’insegnante e 

della segretaria, solo in casi di indisposizione. 

agli alunni non e’ consentito telefonare ai genitori per farsi portare a scuola quaderni, libri o altro 

materiale dimenticato a casa. 

Gli alunni possono richiedere alla segreteria copia di materiale didattico fotocopiato che hanno "perso" 

previo pagamento della fotocopia; ciò per abituarli a tenere con ordine e cura il proprio materiale. L’uso 

non autorizzato della fotocopiatrice è severamente proibito. 

 

REGOLAMENTO COMPONENTE GENITORI 

 

La presenza, nella vita della scuola, dei genitori, in quanto educatori, è di fondamentale importanza 

per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici da parte degli alunni. 

 

RAPPORTO GENITORI-SCUOLA 

Momento nodale del rapporto genitori-scuola sono i colloqui con gli insegnanti. L’impegno dei genitori 

e degli insegnanti deve far sì che tali incontri acquistino sempre più la funzione di colloquio educativo 

in vista della piena e graduale maturazione della personalità dello studente e devono avvenire in un 

clima di reciproco rispetto e nella piena consapevolezza dei ruoli. A tal fine i colloqui devono essere 
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frequenti e perdere ogni residuo aspetto di sola informazione sulla valutazione dello studente, per una 

autentica collaborazione tra famiglia e scuola. I genitori si impegnano inoltre a mantenere un 

comportamento leale e sincero verso l’istituzione, astenendosi dal fomentare polemiche, malumori o 

incomprensioni che possono minare la fiducia e l’immagine della scuola e di conseguenza l’intera 

azione educativa.    

 

DIARIO, LIBRETTO DIGITALE  

I genitori controllino giornalmente o, se lo ritengono più opportuno, periodicamente il diario, il registro 

elettronico del figlio per seguire da vicino gli impegni e il rendimento del figlio e firmare eventuali avvisi 

e note disciplinari del Preside e degli insegnanti. Dal 2012/2013, su richiesta di molte famiglie, è stato 

istituito il recapito via mail delle circolari scolastiche ed i genitori sono invitati dunque anche al controllo 

della posta elettronica per eventuali comunicazioni della scuola. 

Da qualche anno la scuola si è dotata del libretto personale digitale ed i genitori sono tenuti a leggere 

il manuale di utilizzo al menu’ assistenza del registro elettronico. 

 

ZAINO, CARTELLA, BORSE, ABBIGLIAMENTO 

I genitori si prendano l’impegno di controllare periodicamente lo zainetto del proprio figlio per verificarne 

l’ordine e per evitare che vi siano presenti oggetti pericolosi o estranei all’attività scolastica (giornalini, 

giochini vari, coltellini, accendini, ecc.). Il controllo del materiale scolastico e della cartella sarà 

effettuato anche dal tutor. ai genitori compete il controllo dell’abbigliamento ed il rispetto delle regole 

della scuola: negli spazi scolastici non sono consentiti pantaloncini corti e canotte sia maschili che 

femminili 

ORARIO SCOLASTICO 

Ai genitori viene richiesta la cortesia di rispettare l’orario scolastico facendo in modo che l’alunno non 

arrivi in ritardo a scuola; di non disturbare le lezioni con richieste di colloquio con gli insegnanti al di 

fuori dell’orario concordato; di non entrare nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni. Per ogni 

richiesta ed urgenza i genitori si rivolgeranno al preside, alla vice-preside o al personale di segreteria. 

AI GENITORI NON È CONSENTITO ACCEDERE CON IL PROPRIO AUTOMEZZO NEL CORTILE 

DELLA SCUOLA: si acconsente alla deroga di questa norma soltanto nel caso che il/la proprio/a figlio/a 

sia infortunato e dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Preside. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Al fine di educare il/la figlio/a all’ordine del proprio materiale scolastico ed alla responsabilità personale 

si invitano i genitori a non portare a scuola il materiale dimenticato a casa dal/la proprio/a figlio/a. In 

caso contrario lo stesso materiale sarà custodito in segreteria e consegnato all’alunno solo al termine 

delle lezioni. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE E RIUNIONI DI VARIO GENERE 

I genitori sono chiamati a partecipare personalmente, anche con compiti organizzativi, per quanto nelle 

loro competenze e disponibilità, a tutte quelle attività che fanno parte integrante del progetto educativo 

della scuola: corsi di formazione, consigli di classe, consigli d’istituto, assemblee, feste, gite e uscite di 
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vario genere proposte al fine di collaborare attivamente alla realizzazione degli obiettivi previsti dal 

progetto educativo. 

 

L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, sia da parte di studenti che di 

genitori, nel caso si verificasse ripetutamente, può costituire un valido motivo, dopo opportuni richiami, 

di allontanamento dalla scuola.  A tal proposito, ad inizio anno scolastico, genitori ed alunni si 

impegnano formalmente al rispetto del suddetto regolamento con la firma del contratto formativo di 

Istituto.  

 

Villafranca di Verona, 27 settembre 2019 

 

Il Presidente del C. d’Istituto      Il Preside 

Sig.ra Arianna Perinon       prof. Paolo Chiavico 
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