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Con l’inizio delle attività didattiche è opportuno sottolineare l’importanza dei Regolamenti vigenti nell’Istituto, che
saranno presentati alle famiglie nella riunione di accoglienza e da loro sottoscritti al momento dell’iscrizione:
Regolamento di Istituto
Regolamento della Scuola Secondaria di 1° grado
Patto educativo di Corresponsabilità
Si ricorda in premessa che il dialogo educativo è la condizione fondamentale per garantire la funzione formativa
affidata alla scuola. Condizioni essenziali del dialogo sono l’ascolto, la condivisione, la corresponsabilità in ordine ai
traguardi e agli obiettivi.
Tutto il prezioso ed insostituibile percorso di crescita non può quindi che avvenire nel rispetto reciproco di tutte le
componenti.
Proprio al fine di valorizzare le proficue esperienze di dialogo avviate durante lo scorso anno scolastico, viene
introdotto, in via sperimentale, su istanza del Consiglio dei Ragazzi e con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di
Istituto, un secondo intervallo. E’ tuttavia nelle facoltà dell’istituzione ritirare il provvedimento qualora non si
ritenessero raggiunti gli obiettivi educativi connessi all’iniziativa.
In merito alle norme, si riportano alcuni punti essenziali dei regolamenti per le diverse aree, a titolo esemplificativo e
non esaustivo. Per tutto il resto si rimanda al Regolamento vigente.
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NORME DI COMPORTAMENTO
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni curricolari, a tutte le altre proposte che sono
previste nel contesto della programmazione scolastica del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe : attività
opzionali e di laboratorio (se prescelte), viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. Per la non adesione ai viaggi
di istruzione verranno prese in considerazione solo le richieste per validi motivi di famiglia.
Durante le ore di lezione gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dalla classe solo per motivi validi, a
discrezione del docente e laddove possibile con la vigilanza del collaboratore scolastico del piano. Si ricorda
tuttavia che le riduzioni del personale scolastico potrebbero non garantire la costante presenza dei
collaboratori stessi.
Si fa presente che le eventuali ore di supplenza sono a tutti gli effetti ore di lezione. Gli alunni, pertanto, sono
sempre tenuti ad eseguire le attività proposte dall’insegnante presente in aula.
Non sono ammessi spostamenti degli alunni da un piano all’altro, se non preventivamente autorizzati.
Non è consentita l’uscita durante la prima e l’ultima ora e nelle ore successive agli intervalli, tranne in casi di
effettivo bisogno e documentati dalla famiglia.
Non è consentito portare a scuola oggetti estranei all’attività scolastica (per es. lettore mp3, tablet,
playstation, ecc.); tali oggetti saranno sistematicamente ritirati dagli insegnanti, dati in consegna al Dirigente
e restituiti solamente ad uno dei genitori.
E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari, l’apparecchio dovrà essere tenuto rigorosamente spento, senza la
possibilità di ricevere né chiamate, né SMS. Eventuali telefonate da parte degli alunni saranno permesse dagli
insegnanti solo per urgenti e comprovati motivi e saranno effettuate dalla segreteria.
Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, che non sia
trasgressivo, né provocante. In caso di ripetute violazioni di questo punto, gli insegnanti sono tenuti ad
avvisare le famiglie affinché vigilino maggiormente sugli abiti indossati dai loro figli.
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•

Per le attività in palestra gli alunni dovranno indossare scarpe ed abbigliamento idonei, nonché essere
provvisti di un asciugamano e di una maglietta di ricambio.
E’ vietato indossare a scuola, particolarmente in classe, durante le lezioni, cappellini, bandane ed occhiali da
sole.

ORARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno secondo gli orari deliberati dal Consiglio di Istituto e comunicati alle famiglie.
Gli alunni entreranno e usciranno esclusivamente dall’entrata principale [via Mondolfo 7]
Al termine delle lezioni gli alunni dovranno uscire, ordinatamente, dalle aule; quindi raggiungere l’uscita
accompagnati dall’insegnante.
Nota: all’ingresso gli alunni potranno depositare le biciclette negli spazi previsti all’interno del cortile della
scuola che verrà chiuso all’inizio delle lezioni.
Si ricorda che casi di ripetuti ingressi in ritardo, mancate giustificazioni, mancate firme di
avvisi/note/comunicazioni scuola famiglia saranno portate all’attenzione del Dirigente scolastico secondo i
vigenti regolamenti.
• L’intervallo si svolgerà in classe e/o nel corridoio adiacente la propria aula (non sono consentiti spostamenti
da un piano all’altro), sotto la sorveglianza del docente INCARICATO con apposita circolare e del personale
ausiliario. Per la sorveglianza dei bagni durante l’intervallo ci si atterrà alla circolare relativa.
• Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi ai servizi in modo ordinato e garantendo a tutti la possibilità di
utilizzo; dovranno essere sempre rispettate le norme di igiene e pulizia. E’ assolutamente vietato consumare
cibi all’interno dei servizi igienici, per evidenti ragioni di salvaguardia della salute nonché di decoro
personale.
• La merenda dovrà essere portata dagli alunni in quanto non è prevista, all’interno della scuola, la vendita di
cibi e/o di bevande.
• Non sono consentiti comportamenti che potrebbero risultare pericolosi (corse, spintoni, giochi con la palla,
ecc.)
• Al termine dell’intervallo gli alunni devono rientrare nelle rispettive aule
• Al termine di ogni ora di lezione gli alunni dovranno restare in classe mentre gli insegnanti si sposteranno,
celermente, da un’aula all’altra.
• Il personale ausiliario vigilerà le aule momentaneamente scoperte.
• Ogni spostamento necessario per lo svolgimento delle attività didattiche dovrà avvenire in modo ordinato,
silenzioso e sotto la guida dell’insegnante.
• L’accesso ai laboratori, alle aule e agli spazi comuni dovrà sempre avvenire sotto la supervisione di un
insegnante e/o di un collaboratore.
• Al momento del rientro, dopo un’assenza dalle lezioni, gli alunni dovranno presentare all’insegnante della
prima ora di lezione la giustificazione scritta e firmata da un genitore che dovrà servirsi, esclusivamente,
dell’apposito libretto fornito dalla scuola.
• Dopo tre giorni di mancata giustificazione, gli alunni sarà riammesso alle lezioni solo se accompagnato da un
genitore e previo colloquio con il Dirigente o suo delegato.
• Si ricorda che le attività didattiche hanno inizio alle 7:55 e che l’ingresso è consentito fino alle ore 8:00.
Eventuali ingressi posticipati saranno consentiti solo al cambio dell’ora e dovranno essere regolarmente
giustificati.
• Agli alunni che si presenteranno a scuola in ritardo e senza giustificazione verrà richiesto di giustificare il
giorno successivo.
• Non sono ammessi ritardi abituali dovuti a negligenza.
L’ alunno che deve uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni dovrà presentare richiesta scritta e firmata da un
genitore, utilizzando l’apposito libretto; l’insegnante, in servizio al momento dell’uscita, siglerà la richiesta
concedendo il permesso ad uscire.
Nota: gli alunni NON potranno comunque uscire dalla scuola se non in presenza di un genitore o di un maggiorenne
munito di delega scritta da un genitore.
I permessi di uscita anticipata continuativa (ad esempio per seguire terapie mediche) dovranno essere,
preventivamente, autorizzati dal Dirigente Scolastico.
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RAPPORTI TRA INSEGNANTI ED ALUNNI
La responsabilità della sicurezza degli alunni è attribuita all’insegnante a cui sono affidati durante le attività
didattiche.
Qualora l’insegnante abbia la necessità di assentarsi dall’aula, provvederà ad affidare la classe al personale
ausiliario. Se l’assenza dovesse protrarsi si provvederà all’individuazione di un altro insegnante disponibile.
Altrimenti gli alunni verranno suddivisi tra le altre classi presenti sul piano.
Gli insegnanti hanno l’obbligo della vigilanza continua sugli alunni loro affidati anche durante i momenti di
ricreazione, gli spostamenti nei corridoi, l’entrata e l’uscita dalla scuola e durante la mensa.

RAPPORTI CON I GENITORI
I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli; la scuola assolve il compito di
fornire gli strumenti per la loro crescita intellettuale.
E’ bene, quindi che i genitori cerchino di trasmettere ai ragazzi la convinzione che la scuola è di fondamentale
importanza per il loro futuro.
E’ altresì importante che i genitori stabiliscano con gli insegnanti un rapporto fondato sulla reciproca stima e
fiducia.
Ai genitori la scuola chiede di:
✓ Controllare, leggere e firmare le comunicazioni
✓ Favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate
✓ Rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate
✓ Controllare l’esecuzione dei compiti a casa
✓ Utilizzare le occasioni di incontro partecipando alle riunioni di classe e ai colloqui con i docenti
✓ Essere propositivi comunicando idee e suggerimenti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Federica Gallotti
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