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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA
Norme di comportamento
ENTRATA – USCITA – SPOSTAMENTI
Dalle 7.55 è consentito agli alunni l’accesso al cortile, dove devono mantenere un
comportamento corretto. Le biciclette vanno posteggiate in modo ordinato nelle rastrelliere.
Al suono della prima campana gli alunni si dispongono ordinatamente in fila negli appositi
spazi.
In caso di brutto tempo al suono della prima campana gli alunni entrano nell’edificio
scolastico e salgono autonomamente in classe dove li aspetta l’insegnante in orario.
Al cambio dell’ora e dell’insegnante gli alunni riordinano il materiale preparando quello
necessario per l’ora successiva; un incaricato apre le finestre e cancella ciò che è scritto
sulla lavagna. Ci si può alzare dal proprio posto mantenendo un comportamento corretto,
parlando a voce bassa e senza uscire dall’aula.
Durante ogni spostamento, accompagnati dall’insegnante o da un collaboratore scolastico,
va mantenuto un comportamento corretto: ci si muove in fila senza spingersi o parlare a
voce alta.
In caso di assenza di un insegnante se la classe viene divisa, si collabora con il personale
scolastico e si mantiene un comportamento adeguato per non disturbare il lavoro delle altre
classi.
Al segnale di ricreazione all’aperto, prima di uscire dall’aula, un incaricato apre le finestre e
spegne la luce. Gli alunni escono con ordine, accompagnati dall’insegnante senza aprire le
merende che vanno consumate solo in cortile.
Durante l’intervallo non si sosta e non si gioca sotto la tettoia, sulle scale o sulla rampa; si
deve mantenere un comportamento corretto, evitando giochi pericolosi e senza intrattenersi
con persone che si avvicinano alla recinzione dall’esterno.
I rifiuti vanno riposti nei cestini; gli insegnanti faranno raccogliere quanto lasciato cadere a
terra.
Al suono della campana che segnala il termine dell’intervallo, gli alunni si dispongono
ordinatamente in fila negli appositi spazi.

Sanzioni graduate

•

Richiamo verbale
e invito alla
riflessione

•

Nota sul registro
e comunicazione
ai genitori

•

Nota sul registro
e convocazione
dei genitori

•

Nota sul registro,
convocazione dei
genitori ;
assegnazione di
un compito utile
alla comunità

•

Sospensione da
un minimo di 1
giorno ad un
massimo di 5
giorni

•

Dopo 3 giorni di
attesa
della
giustificazione il
coordinatore
prenderà contatto
con la famiglia

In caso di brutto tempo la ricreazione sarà effettuata in classe. Si esce dall’aula autorizzati
dall’insegnante solo due alla volta per accedere ai servizi più vicini alla propria aula.
L’accesso ai servizi è consentito:
• durante l’intervallo (fortemente consigliato) accedendo ai servizi del piano terra
• alla seconda, terza e quinta ora (entro le 12.30)
Non si accede ai servizi al cambio dell’ora.
Al termine delle lezioni il suono della prima campana segnala solo la conclusione delle
attività e nessuno esce dall’aula. Al suono della seconda campana gli alunni escono con
ordine, accompagnati dall’insegnante fino in cortile.
PUNTUALITÀ - ASSENZE
Ogni assenza deve essere giustificata da un genitore o da chi ne fa le veci sull’apposito
libretto. Se l’assenza è dovuta a malattia ed ha superato i 5 giorni deve essere accompagnata
da certificato medico.
Ogni ritardo deve essere giustificato; può essere accettato solo il ritardo di chi usufruisce
del trasporto in pullman.

In caso di uscita anticipata per modifica all’orario delle lezioni (es. assemblee sindacali) gli
alunni sono tenuti a presentare la firma di presa visione dell’avviso.

•

In assenza di
firma
l’alunno
rimane a scuola

•

Richiamo verbale
e invito alla
riflessione

•

Nota sul registro
e comunicazione
ai genitori

•

Nota sul registro
e convocazione
dei genitori

•

Nota sul registro,
convocazione dei
genitori ;
assegnazione di
un compito utile
alla comunità

•

Sospensione da
un minimo di 1
giorno ad un
massimo di 5
giorni

•

Richiamo verbale
e invito alla
riflessione
Nota sul registro
e comunicazione
ai genitori
Nota sul registro
e convocazione
dei genitori

RISPETTO DELLE PERSONE
Gli alunni a scuola mantengono un comportamento corretto e di collaborazione con
compagni e adulti. Rispettano i ruoli, le persone, la diversità e le altrui difficoltà.
Gli alunni utilizzano un linguaggio corretto, non prendono in giro, non offendono, non
provocano, non minacciano né si picchiano.
Non rovinano il materiale altrui né pretendono di ottenere una cosa che appartiene ad
un'altra persona.
Si rivolgono agli insegnanti per segnalare qualsiasi atto di prepotenza.
Pur mantenendo il suo carattere personale, l’abbigliamento deve essere adeguato
all’ambiente scolastico.
RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI
Gli alunni devono portare ogni giorno a scuola il libretto personale ed il diario (che è
materiale didattico) per facilitare il quotidiano rapporto tra scuola e famiglia.
Gli alunni sono tenuti a far firmare gli avvisi della scuola entro il tempo loro indicato e a
rispettare le scadenze per la riconsegna di moduli o tagliandi.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola il materiale scolastico necessario per partecipare
alle attività previste. Il materiale dimenticato non può essere portato a scuola dai
genitori.
Durante le lezioni non è permesso mangiare o masticare gomme americane.
È sconsigliato portare denaro o preziosi: in caso di smarrimento o furto la scuola non
risponde dell’eventuale danno.
Per lo stesso motivo è sconsigliato lasciare libri o altro materiale a scuola al termine delle
lezioni.
I cellulari rimangono spenti per l’intero orario scolastico, quindi anche durante la
ricreazione.
RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO
Gli alunni hanno cura di ciò che usano: arredi, materiale didattico, strumentazione dei
laboratori.
I rifiuti vanno riposti nell’apposito cestino. Le aule al termine delle lezioni vanno lasciate
con banchi e sedie in ordine.
I bagni vanno lasciati puliti e in ordine per chi andrà successivamente
NORME DI SICUREZZA
È vietato l’uso di sigarette sia di tabacco che elettroniche.
Le esercitazioni di evacuazione vanno svolte con serietà ed impegno.
I regolamenti dei laboratori vanno rigorosamente osservati.

•

•

In caso di infortunio l’evento va segnalato agli insegnanti o ai collaboratori scolastici più
vicini.
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