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Ingresso alunni
1. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, dopo essere scesi dal pulmino (tra le ore 07.45 e
07.50), dovranno entrare subito nell’atrio centrale dell’edificio (sede centrale o sede succursale) e
riunirsi nel punto di raccolta della propria classe ove saranno sorvegliati, unitamente agli altri alunni,
dal personale docente della prima ora e dai collaboratori scolastici; non è consentito uscire dalle
pertinenze dopo essere scesi dal pulmino.
2. Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus possono entrare nelle pertinenze scolastiche
al suono della campanella alle 7,45, all’apertura dei cancelli posti:
• per la sede centrale sulla Fermulla e sulla Via Petrarca;
• per la sede succursale sulla Via Cino;
si riuniranno ordinatamente nell’atrio dell’edificio scolastico di pertinenza nello spazio assegnato
alla propria classe; successivamente, accompagnati dall’insegnante della prima ora, si recheranno in
aula secondo il piano prestabilito annualmente.
3. Non è consentito entrare attraverso ingressi non autorizzati (Via Dante per la sede di Quarrata).
4. I genitori non possono entrare con le loro auto nelle pertinenze scolastiche.
Uscita alunni
5. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno dalla classe al suono della campanella
accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora di lezione, si raduneranno nell’atrio dell’edificio. Un
collaboratore scolastico provvederà a sorvegliarli ed accompagnarli nel campino all’interno delle
pertinenze scolastiche fino all’arrivo dei rispettivi pulmini.
6. Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus usciranno dalla classe al suono della
campanella accompagnati fino all’uscita dell’edificio dall’insegnante dell’ultima ora di lezione.
7. E’ assolutamente vietato spingere i compagni, uscire dal gruppo classe, correre nei corridoi, per le
scale, nell’atrio e nelle pertinenze esterne.
8. Non è consentito sostare negli spazi esterni della scuola, né utilizzare uscite non autorizzate.
9. Agli alunni che recheranno danno ad altri e disattenderanno tali disposizioni saranno destinate
sanzioni disciplinari.
10. I genitori provvederanno a far utilizzare il servizio di scuolabus oppure a riprendere ed
accompagnare il proprio figlio. In tal caso devono autorizzare la scuola a permettere l’uscita
autonoma dei figli togliendo ogni responsabilità alla scuola (Legge 172 del 4/12/2017 art. 19 bis)
Ritardi
11. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente ed entrare in aula in silenzio.
12. Solo in casi eccezionali è ammesso ritardo alla prima ora di lezione. In caso di ritardo l’alunno deve
essere accompagnato da un genitore o delegato che dovrà giustificare personalmente il motivo del
ritardo sul libretto delle giustificazioni. L’alunno sarà ammesso in classe, con decisione del Preside o
dell’insegnante; il ritardo sarà annotato sul registro di classe. È permesso un massimo di 10 ingressi
in ritardo e 10 uscite anticipate durante l’anno scolastico.
13. In caso di ritardo ingiustificato è obbligatorio che l’alunno presenti la giustificazione scritta il giorno
successivo sul libretto, in mancanza sarà inviata comunicazione scritta ai genitori.
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14. In caso di ritardo superiore a trenta minuti l’alunno è ammesso in classe all’ora successiva.
Assenze
15. Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale e firmate dal genitore che ha depositato
la firma. Al controllo della giustificazione ed alla notifica sul registro di classe provvederà
l’insegnante della prima ora di lezione.
16. Per assenze arbitrarie e firme false, saranno erogate sanzioni disciplinari.
17. Qualora l’alunno si presenti senza giustificazione per assenza inferiore a cinque giorni, il Preside o
l’insegnante delegato possono ammetterlo in classe con propria decisione; l’assenza deve,
comunque, essere giustificata il giorno successivo.
18. Qualora l’alunno si presenti senza giustificazione, per due giorni consecutivi, sarà data
comunicazione ai genitori.
19. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni antimeridiane, a tutte le altre attività
(ad esempio recupero e potenziamento) eventualmente previste anche in orario pomeridiano e
pertanto le giustificazioni sono necessarie anche per assenze da tali attività.
20. In caso di assenza per motivi di salute o personali superiore a cinque giorni, compresi eventuali
giorni festivi, oltre alla giustificazione dovrà essere presentato il certificato che attesti:
• l’avvenuta guarigione (se l’assenza è per malattia);
• che l’alunno non abbia contratto malattia (se assente per motivi personali).
Gli alunni che ne saranno sprovvisti non potranno essere ammessi in classe.
Solo nel caso in cui i genitori comunichino anticipatamente, per scritto, alla Scuola che il proprio
figlio si assenterà dalle lezioni non per motivi di salute (almeno otto giorni prima dalla data di inizio
dell’assenza stessa) è sufficiente presentare, il giorno del rientro, la giustificazione corredata dalla
dichiarazione che l’alunno non ha soggiornato in Paesi extra-comunitari.
Uscite anticipate
21. Qualora gli alunni abbiano necessità di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, per visite
mediche, indisposizione, o motivi familiari/personali, i genitori dovranno attenersi a quanto segue:
a. riprendere personalmente il figlio dalla scuola;
b. prevedendo di non poterlo fare personalmente, dovranno rilasciare alla segreteria della scuola,
una delega con l’indicazione dei dati anagrafici della persona o delle persone autorizzate a
riprendere il figlio;
c. sia i genitori che le persone delegate devono presentarsi con il proprio documento di identità,
senza il quale non sarà permesso all’alunno di uscire.
Si precisa che, per motivi di sicurezza, agli alunni non sarà consentito di allontanarsi dalla scuola se
non alle condizioni sopra indicate.
Cambio dell’ora
22. Durante il cambio dell’ora di lezione verrà adottato il regolamento delle aule dedicate.
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Ricreazione
23. Durante la ricreazione gli alunni:
a. potranno uscire dall’aula a turno, per recarsi al bagno, con il permesso dell’insegnante; la
ricreazione può svolgersi anche nello spazio antistante la classe con la vigilanza da parte di tutti
gli insegnanti delle classi del piano, coadiuvati dal personale ausiliario;
b. consumeranno la merenda e manterranno un comportamento corretto e responsabile;
c. è assolutamente vietato portare a scuola bevande in contenitori di vetro, lattine, bibite alcoliche.
In caso di trasgressione si provvederà al ritiro e sarà data comunicazione alla famiglia;
d. al termine della ricreazione l’aula deve essere ordinata e pulita così come al termine delle lezioni.
Comportamento degli studenti nella scuola
24. Gli alunni e le alunne dovranno vestire in modo adeguato e coerente con l’ambiente e l’istituzione
scolastica. Per evitare situazioni a rischio, gli alunni e le alunne sono pregati di evitare l’uso di
orecchini, piercing, catene, anelli, braccialetti, ecc.
25. Non è consentito l’uso dei cellulari durante tutto l’orario scolastico o di mensa; se individuati
saranno ritirati e riconsegnati direttamente ai genitori che saranno convocati.
26. Non è consentito masticare gomme.
27. E’ severamente vietato portare a scuola oggetti estranei all’attività scolastica, giochi, giornalini,
figurine, qualsiasi oggetto pericoloso, o comunque tale da arrecare danno alle cose ed alle persone.
In caso di trasgressione l’oggetto sarà immediatamente ritirato e consegnato ai genitori dell’alunno,
tempestivamente avvertiti.
28. Ad ogni alunno viene assegnato un posto in aula, anche nelle aule/laboratori, che non può essere
cambiato senza l’autorizzazione degli insegnanti.
29. Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall’aula solo se autorizzati dall’insegnante, uno alla
volta, unicamente per recarsi ai servizi ed è proibito trattenersi a conversare in altre aule, corridoi,
scale.
30. L’alunno è tenuto a rispettare la puntualità, a custodire con diligenza i propri libri, quaderni ed
oggetti personali, a non arrecare danno a quelli degli altri, ad eseguire i compiti assegnati, a portare
diario, materiale didattico necessario ed a restituire intatto il materiale ricevuto in prestito, deve
inoltre:
a. seguire attentamente le lezioni, partecipare mantenendo un comportamento corretto;
b. intervenire solo dopo aver alzato la mano ed averne ricevuto il permesso, senza disturbare gli
altri;
c. riporre il materiale scolastico della lezione terminata e preparare quello necessario per quella
successiva;
d. non gettare niente in terra o fuori dalle finestre e collaborare per: ordine, decoro, pulizia
all’interno ed all’esterno della scuola;
e. far firmare tempestivamente gli avvisi sul diario;
f. consegnare ai genitori eventuali altre comunicazioni della scuola;
g. usare rispetto ed attenzione per gli insegnanti supplenti come per i titolari.
31. Gli alunni non devono danneggiare gli arredi ed il materiale scolastico: banchi, armadietti,
termosifoni, tende, cartine geografiche, muri, ecc., in quanto patrimonio di tutta la comunità. Non
devono scrivere sulle pareti dei bagni, dei corridoi e delle aule. I danni a cose, a strutture ed a
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persone, saranno addebitati ai diretti responsabili. Se questi sono ignoti, l’addebito sarà suddiviso in
solido, tra le classi, per gruppo o per settore. E’ prevista la denuncia per atti vandalici o per
comportamenti che arrechino danno a persone o cose presso la competente autorità.
32. Gli alunni possono accedere ai laboratori ed in palestra solo sotto la guida degli insegnanti o del
personale collaboratore scolastico. Il trasferimento dall’aula alla palestra e nei laboratori deve
avvenire in modo ordinato e puntuale. In caso di assenza dell’insegnante di Educazione Fisica, gli
alunni rimarranno in classe. Gli alunni non devono assolutamente accedere agli spogliatoi delle
alunne o viceversa.
Socializzazione
33. Gli alunni dovranno instaurare rapporti di rispetto e di collaborazione con gli insegnanti, di
solidarietà fra di loro e nei confronti dei più piccoli, i più indifesi, i diversamente abili.
Rapporti e note disciplinari per comportamenti scorretti
34. Per ogni rapporto o nota disciplinare individuale o collettiva, la famiglia sarà avvisata tramite
comunicazioni scritte che i genitori dovranno firmare per presa visione e restituire alla scuola. A
seguito di più rapporti e/o note per comportamenti scorretti, sarà valutata dal Consiglio di Classe la
eventuale sospensione dalle lezioni che prevede la seguente procedura:
a. richiesta di attivazione della procedura per la sanzione disciplinare da parte degli insegnanti del
Consiglio di Classe;
b. contestazione degli addebiti alla famiglia dell’alunno ed invito a presentare le opportune
controdeduzioni, fornendo eventuali giustificazioni in merito al comportamento dell’alunno in
occasione della convocazione del Consiglio di Classe riunito in via straordinaria;
c. proposta di sanzione da parte del Consiglio di Classe ed eventuale conversione parziale o totale
in attività da svolgersi, dall’alunno, a favore della comunità scolastica.
Elenco dei provvedimenti disciplinari notificati per scritto alla famiglia:
• Allegato n. 1 - Nota/Comunicazione
• Allegato n. 2 - Rapporto/Ammonimento scritto
• Allegato n. 3 - Sospensione dalle lezioni
• Allegato n. 4 - Esclusione da attività scolastiche esterne
• Allegato n. 5 - Convocazione del genitore per informazioni relative alla situazione scolastica/
disciplinare
Su indicazione del Consiglio di Classe, l’alunno che, per sommatoria di richiami o di provvedimenti
disciplinari, o per il ripetersi di atteggiamenti a rischio per gli altri e per se stesso non dà
all’Istituzione Scolastica garanzia di comportamento corretto e partecipativo, sarà escluso dalle
attività integrative e sportive esterne, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione e dalle attività dei
laboratori pomeridiani; in sostituzione, saranno predisposti a scuola attività alternative; l’alunno
inoltre, sempre con decisione del Consiglio di Classe, potrà uscire dall’aula solo se accompagnato
dal personale ausiliario e sarà affiancato da due compagni, che a turno, collaboreranno per il suo
corretto comportamento in un percorso di recupero socio/comportamentale.
35. I genitori in caso di gravi comportamenti/azioni saranno tempestivamente convocati, per via breve
a scuola, per essere informati e concordare un opportuno ed adeguato intervento.
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Comunicazioni
36. Sul diario gli alunni sono tenuti ad annotare i risultati delle prove scritte, che dovranno essere
firmati dai genitori. Anche le eventuali comunicazioni per scarso rendimento e comportamento
inadeguato, dovranno essere firmate dai genitori. In alternativa è possibile tenere le comunicazioni
con la famiglia in via telematica, tramite il registro elettronico; in questo caso le famiglie sono tenute
a controllarlo regolarmente.
37. I genitori devono controllare:
a. quotidianamente il diario e il registro elettronico;
b. il libretto delle giustificazioni e non dimenticare di giustificare le assenze;
c. i tempi dedicati allo svago ed allo studio, la qualità delle trasmissioni televisive seguite e l’uso
corretto del computer, le amicizie esterne alla famiglia;
d. che l’abbigliamento sia adeguato e rispettoso nell’ambito della istituzione scolastica;
e. devono inoltre tenere frequenti contatti con la scuola ed intervenire subito qualora si presentino
problemi relativi al rendimento, al comportamento, ai rapporti con insegnanti e compagni;
f. se necessario aiutare il proprio figlio nell’organizzazione del lavoro scolastico e verificare lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Assemblee sindacali e scioperi
38. In caso di assemblee sindacali o scioperi il Capo di Istituto informerà le famiglie sulla impossibilità
di garantire lo svolgimento delle lezioni e la vigilanza sugli alunni. Qualora i genitori decidano di
mandare comunque a scuola il figlio sono tenuti ad essere reperibili per impreviste necessità. La
comunicazione dell’assenza per sciopero da parte dei genitori è necessaria per controllo e vigilanza
e può essere trasmessa utilizzando il diario o il registro elettronico.
(Ultima modifica deliberata nel Consiglio d’Istituto dell’8 maggio 2018 - versione corrispondente a quella del diario
2018/19)

Il Dirigente Scolastico
(Luca Gaggioli)
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