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Regolamento alunni Scuola Secondaria di Primo grado Paritaria “Il Seme” 
a.s. 2020-2021 

 
Art. 1 – Inizio e fine delle lezioni, ritardi, entrate posticipate ed uscite anticipate 

1. Il cancello della scuola apre alle 7.35 e gli alunni devono recarsi nella propria aula rispettando le 
norme definite nel protocollo. Alla fine delle lezioni gli alunni non potranno uscire dall’edificio 
prima del suono della campanella delle 13.00 e nel cortile dovranno attendere i pulmini nello 
spazio riservato per permettere le manovre dei mezzi. Gli alunni che tornano a casa con i genitori 
o autonomamente potranno raggiungere il parcheggio situato nel retro della scuola solo dopo 
aver ottenuto il permesso di un insegnante in sorveglianza. 

2. Gli alunni che rientrano a casa con i genitori devono essere ritirati entro le 13.10 (nel caso di 
rientro pomeridiano entro le 16.10) 

3. Gli alunni che si presentassero a scuola in ritardo e privi di regolare giustificazione saranno 
ammessi in classe subito o dopo il termine della prima ora (per non disturbare lo svolgimento 
delle lezioni), a discrezione del Dirigente scolastico (o del suo delegato). Detti alunni sono 
comunque tenuti a presentare, alla prima ora del giorno successivo il ritardo, la giustificazione 
redatta sull’apposito modulo presente nel diario.  

4. In occasioni eccezionali il Genitore (o altra persona riconosciuta dall’Istituto) può chiedere che 
l’alunno sia ammesso in classe dopo l’inizio delle lezioni o che esca prima de l loro termine. La 
richiesta dovrà essere compilata utilizzando i moduli presenti sul diario e consegnata al Dirigente 
scolastico (o al suo delegato) all’arrivo in Istituto, nel caso di entrata in ritardo, o prima dell’inizio 
delle lezioni, in caso di uscita anticipata. Per non disturbare il lavoro dei docenti e degli altri 
alunni, è opportuno che gli orari di entrata e di uscita vengano fatti corrispondere con quelli di 
inizio e fine delle ore di lezione. La presenza in classe, comunque, non potrà essere inferiore alla 
metà del monte ore complessivo della giornata. 

5. In caso di uscita anticipata l’alunno potrà essere ritirato solo da un genitore o da un altro adulto 
munito di delega.  

Art. 2 – Giustificazione delle assenze 
1. Per tutte le assenze dovrà essere presentata al Dirigente scolastico, tramite il docente in orario 

durante la prima ora del giorno in cui avviene il rientro a scuola, una giustificazione firmata da un 
genitore (o da altra persona riconosciuta dall’Istituto) e redatta sugli appositi moduli presenti nel 
diario. 

2. Il certificato medico andrà presentato solo in caso di sintomatologia riconducibile al Covid per 
cui viene richiesto il tampone, per tutti gli altri tipi di sintomatologie sarà possibile il rientro a 
scuola, a guarigione avvenuta, senza certificato medico. 

3. Gli alunni che, dopo un’assenza (o altra irregolarità nella frequenza delle lezioni), si 
presentassero a scuola per due giorni consecutivi sprovvisti di giustificazione non saranno 
accettati in classe 

4. Si rammenta che ai fini della validità dell’anno scolastico e all’ammissione alla classe successiva, 
le assenze non potranno superare un quarto del monte ore complessivo previsto dal 
calendario scolastico. 

Art. 3 – Uso del diario e dei moduli per le giustificazioni 
1. Il diario personale dell’alunno è lo strumento privilegiato per le comunicazioni scuola – famiglia: 

va pertanto tenuto con la massima cura e ordine. 
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2. Possono firmare le giustificazioni (sugli appositi moduli presenti nel diario) soltanto i genitori, o 
altre persone riconosciute dall’Istituto, le cui firme siano state preventivamente depositate in 
segreteria; qualunque altra firma, anche se di persona maggiorenne, non sarà accettata. 

3. La manomissione o la falsificazione da parte dell’allievo delle domande di giustificazione o di 
altri documenti per i quali è richiesta la firma dei genitori costituisce una mancanza gravissima 
che, se accertata, comporterà la sospensione del responsabile. 

Art. 4 – Comportamento degli alunni 
1. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso di sé e degli altri durante 

tutta la permanenza in Istituto. Essi osserveranno le indicazioni e i richiami dei docenti (anche se 
non sono incaricati di insegnamento nella loro classe) e del personale non docente. 

2. Nella prima ora e in quella successiva all’intervallo (sia della mattina che della mensa) gli alunni 
non potranno uscire dalla classe. 

3. È vietato allontanarsi dall’aula tra un’ora di lezione e l’altra o in caso di ritardo o di assenza 
temporanea del docente. Durante il cambio dell’ora è consentito l’accesso ai servizi solo con l 
’autorizzazione degli insegnanti e per il tempo strettamente necessario, senza indugiare nei 
corridoi.   

4. È vietato uscire dall’Istituto sia durante le lezioni che durante l’intervallo. 
5. Durante l’intervallo in riferimento anche al protocollo covid: 

  gli alunni possono usare il cortile della scuola ( lo spazio compreso tra l’edificio scolastico e la 
palestra) soltanto se accompagnati da un insegnante; essi però rientreranno nei locali 
dell’Istituto al suono della campana; 

 è vietato l’uso del pallone negli spazi interni (corridoio, aule…), negli spazi esterni potrà essere 
utilizzato solo a discrezione degli insegnanti; 

 è severamente vietato recarsi nello spazio retrostante la palestra e non è consentito transitare 
lungo il marciapiede perimetrale della scuola. 

 L’uso del distributore automatico è riservato solo ed esclusivamente al personale.    
6. Agli studenti non è assolutamente consentito l’accesso agli ambienti non strettamente scolastici o 

non espressamente loro riservati.  
7. Gli alunni non devono portare in classe, né utilizzare durante le lezioni, oggetti non pertinenti le 

attività scolastiche in corso. In caso di inadempienza verranno immediatamente avvisate le 
famiglie e presi provvedimenti.  

8. Durante l’orario scolastico, in tutti i locali dell’Istituto e nelle sue pertinenze (pulmino compreso) 
non possono essere portati e quindi utilizzati i telefoni cellulari.  

9. In tutti i locali della scuola e nelle loro pertinenze è vietato, senza autorizzazione del Dirigente 
scolastico, effettuare – con qualsiasi mezzo – riprese video, fotografie e registrazioni audio, a 
prescindere dal consenso dei soggetti. L’infrazione sarà considerata particolarmente grave  nel 
caso in cui il materiale registrato venga pubblicato, o altrimenti diffuso, o qualora le riprese 
abbiano come oggetto minori. I responsabili di tali atti, oltre a subire sanzioni disciplinari, 
incorreranno nelle conseguenze previste per la violazione delle leggi vigenti in materia di privacy. 

10. Gli alunni sono invitati a presentarsi a scuola vestiti in modo ordinato, conforme alla serietà 
dell’ambiente scolastico. 

11. Per oggetti personali smarriti o danneggiati, con particolare riferimento a quelli non pertinenti 
con le attività didattiche, la scuola non si assume nessuna responsabilità. 

12. Durante tutta la loro permanenza in Istituto, gli alunni non possono ricevere visite di persone 
estranee alla scuola. 
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13.  Sul pulmino è obbligatorio indossare la mascherina e occupare il posto assegnato.   
14. Non è possibile modificare l’orario di rientro col pulmino e/o cambiamento del pulmino, in caso di 

necessità le famiglie devono provvedere al rientro con mezzi propri. 
15. Chi tiene un comportamento non adeguato (es. non usa la mascherina, si sposta durante il 

viaggio, disturba i compagni e il conducente, ecc.) viene sospeso dal trasporto a discrezione della 
Direzione (vedi art.7). 

Art. 5 – Uso delle strutture e degli spazi 
1. Le aule devono essere mantenute pulite e in ordine. Ogni studente deve riordinare il proprio 

materiale prima delle pause (intervallo, mensa, uscita). Gli allievi sono responsabili degli arredi e 
del materiale tecnico-didattico di cui fanno uso. L’Istituto si riserva di chiedere un risarcimento 
per gli eventuali danni provocati da un comportamento improprio e/o negligente. 

2. Le porte di sicurezza potranno essere utilizzate soltanto in caso di reale pericolo o per le uscite 
secondo quanto indicato dal protocollo covid. Ogni abuso di queste strutture, o degli altri 
dispositivi di sicurezza dell’Istituto, comporterà la sospensione del responsabile. 

Art. 6 – Divieto di fumo 
1.  È vietato fumare in ogni locale della scuola (compresi i bagni) e nel cortile dell’Istituto. 

Art. 7 – Sanzioni disciplinari 
1. In caso di mancanze gravi o reiterate da parte degli alunni, o qualora i richiami verbali 

risultassero inefficaci, i docenti dovranno apporre sul Registro di Classe una nota disciplinare; 
potranno anche, se opportuno, espellere l’alunno dalla classe. 

2. Le mancanze particolarmente gravi saranno punite attraverso un periodo di sospensione dalla 
frequenza delle lezioni (da uno a quindici giorni). La sospensione verrà inoltre assegnata, su 
decisione del Consiglio di Classe,  dopo tre gravi note disciplinari. 

Art.8 – Emergenza sanitaria 
1. Gli alunni e i genitori devono prendere visione, sottoscrivere e rispettare le norme presenti nel 

protocollo Covid. 
2. Chiunque non sia dotato di dispositivi sanitari richiesti (mascherina) e/o volutamente e 

ripetutamente non rispetti le norme previste dal protocollo covid verrà richiamato e/o 
temporaneamente allontanato dall’aula e nel caso di gravi mancanze verranno presi 
provvedimenti (vedi art.7).  
 

 
 
Castione Marchesi, 7 settembre 2020  
 


