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ALLEGATO 3 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

1. ORARIO FUNZIONAMENTO PLESSO 

    La scuola secondaria dell’Istituto funziona con il seguente orario: 
 
 

 

 ENTRATA USCITA 

LEZIONI 
ANTIMERIDIANE 

Da Lunedì a Venerdì 8:00 14:00 

 

 INIZIO TERMINE 

LEZIONI DI 

STRUMENTO 

MUSICALE 

Da Lunedì a Giovedì 14:15 18:15 

Venerdì 14:15 16:15 

 

2. INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI 
 
L’ingresso è consentito fino a 10 minuti dopo il suono della campanella.  
Dopo le ore 8.15 l’alunno ritardatario sarà ammesso al cambio dell’ora e nel frattempo attende sotto la 
sorveglianza dei collaboratori scolastici nell’atrio della scuola.  
I ritardi devono essere giustificati dai genitori, tramite registro elettronico, il giorno stesso o il giorno seguente. 
Successivamente gli ingressi posticipati sono consentiti esclusivamente al cambio dell’ora ed entro le ore 
10,00.  
L’uscita, consentita solo occasionalmente agli alunni prima della conclusione dell’orario scolastico, deve essere 
effettuata possibilmente al cambio dell’ora per evitare interruzioni alla didattica ed entro le ore 13.30.  

I ritardi frequenti saranno segnalati in presidenza ed incideranno sul voto di condotta. 
Al termine delle attività didattiche ogni docente accompagna gli alunni della classe fino al cancello di uscita. 
 
L’alunno deve essere prelevato personalmente da un genitore o da persona delegata (la delega deve essere 
registrata in segreteria) munita di documento di riconoscimento. 

Nel caso in cui i delegati non ne abbiano la possibilità, l’uscita sarà possibile con persona diversa, dotata di 
documento di riconoscimento, in seguito a preavviso telefonico del genitore. 

In caso di separazioni dei genitori, eventuali atti di affidamento dei minori all’uno o all’altro coniuge vanno 
comunicati presso l’ufficio di dirigenza. Quest’ultimo interverrà nei modi e nelle forme più opportune. Deve 
essere inoltre comunicato, attraverso la domanda d’iscrizione, se l’alunno è, eventualmente, sotto la tutela 
del Tribunale. 

(Vedere dettagli Articolo 1 – Ingresso e accoglienza – uscita) 
 
 
 
 
 
 
 

3. INTERVALLO 

Le pause ricreative si effettuano dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e dalle ore 11:50 alle ore 12:00. 

Durante la pausa gli alunni restano in classe in presenza dei docenti in servizio al momento nella classe stessa.    
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  I docenti potranno consentire ulteriori momenti di pausa ricreativa, nell’arco della giornata scolastica, 
all’interno dell’aula e sotto la propria responsabile vigilanza.  

Gli alunni usufruiscono della pausa per accedere ai bagni, in modo ordinato e composto, sotto la 

sorveglianza del personale ausiliario. 

Per evidenti motivi di sicurezza non è consentito agli alunni correre, gridare, abbandonarsi a giochi di 
movimento sia durante le pause ricreative che durante il cambio dell’ora. È vietato, altresì, spostarsi da un piano 
all’altro. 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso e/o per comprovate esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico, 
sentito il responsabile di plesso, può disporre una differente organizzazione degli orari e degli spazi. 

 

4.       ASSENZE 

I genitori degli alunni sono tenuti a giustificare le assenze dei propri figli mediante registro elettronico La 
giustificazione deve essere effettuata puntualmente il giorno del rientro a scuola.  

Le visite a musei, le attività teatrali, le visite guidate e di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività 
scolastiche del PTOF e pertanto la non partecipazione deve essere giustificata. 
Per assenze superiori a cinque giorni (i giorni festivi che precedono, seguono o si frappongono tra i giorni di 
assenza sono considerati giorni di malattia), oltre alla giustificazione relativa, deve essere esibito un certificato 
medico secondo le modalità stabilite dalla ASL RM/B. In assenza di certificato medico, l’alunno non potrà essere 
ammesso in classe e dovrà essere prelevato dai genitori, opportunamente convocati.  
Per quanto riguarda periodi di vacanza, i genitori possono produrre un’autocertificazione preventiva da inviare 
in segreteria. 

Le assenze dei giorni coincidenti con gli eventuali scioperi del personale della scuola saranno giustificate con le 
stesse modalità. 

Per problemi concernenti ripetute e prolungate assenze la scuola convocherà le famiglie per i chiarimenti del 
caso. 

Tutti i genitori sono tenuti a comunicare all’atto dell’iscrizione i recapiti dove potranno essere reperiti in caso 
di urgente necessità ed eventuali cambiamenti (numero telefonico dell’abitazione, degli uffici, dei cellulari). 
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5. USO DEL TELEFONO E NUOVI MEDIA 

L’uso del telefono fisso della scuola è consentito agli alunni per seri motivi. 

È severamente proibito agli alunni utilizzare nell’edificio scolastico telefoni cellulari e qualunque altro 
dispositivo elettronico (videotelefonini, apparecchi con macchina fotografica integrata, ecc), se non 
esplicitamente autorizzato dal docente. Il cellulare portato in classe, in casi eccezionali e di motivata necessità, 
dovrà comunque restare spento all’interno dell’edificio scolastico. È sconsigliato portare a scuola oggetti di 
valore. 

Si ricorda che l’uso dei social network e di altri strumenti di comunicazione via web è monitorato dalla Polizia 
Postale e dal Garante della Privacy. L’alunno si deve astenere dal pubblicare informazioni personali, commenti 
riconducibili a fatti e persone correlate all’ambito scolastico, foto relative ad altri senza il loro consenso. In 
questo caso si possono rischiare anche sanzioni penali. 

 

6. ABBIGLIAMENTO ADEGUATO AL CONTESTO SCOLASTICO 

Si ricorda ai genitori e a tutti gli alunni che, per motivi di decoro e rispetto dell’istruzione scolastica e di tutti i 
componenti della comunità educante è doveroso indossare un abbigliamento adeguato, evitando 
assolutamente abiti che evochino tenute estive o anche balneari, durante tutte le attività che si svolgono a 
scuola. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda che è vietato indossare:  

• Pantaloncini corti, o pantaloncini sportivi 

• Bermuda  

• Gonne corte  

• Canottiere,  

• Maglie corte che lascino scoperto il busto,  

• Abbigliamenti da spiaggia  

• Truccarsi con make up molto accentuato 

 

7. DIVIETO DI FUMO 

Per l’igiene e la salute degli alunni e del personale della scuola è vietato fumare nei locali scolastici e negli 
ambienti adiacenti alla scuola, ai sensi della Legge n° 584  – 11/11/1975. 

 

8. INDICAZIONI PER I GENITORI 

Per l’efficacia del regolamento è necessaria la collaborazione della famiglia che ha la primaria responsabilità dei 
figli (nel pieno spirito dell’art. 3 della Costituzione Italiana). 

Per motivi di sicurezza e di viabilità i genitori sono tenuti a non sostare davanti al cancello della scuola, con le 
auto o a piedi, al fine di non ostacolare l’entrata e l’uscita degli alunni della scuola. 

Per educare i ragazzi ad una maggiore autonomia e al rispetto del lavoro di tutti, i familiari devono 
assolutamente evitare di portare materiale dimenticato dagli alunni e sollecitarli a un miglior senso di 
responsabilità. 
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9. DISCIPLINA E IMPUGNAZIONI 

I provvedimenti disciplinari rientrano nella normativa del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e del c.d. Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di istruzione n.297/1994. 

I provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino 
di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe è chiamato a decidere particolari 
sanzioni disciplinari nell’ambito di tutte le attività formative curriculari, integrative, parascolastiche ed 
extrascolastiche. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato invitato prima ad esporre le proprie ragioni. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente e rispettosamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, 
alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’allievo. Allo studente è sempre 
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

Inoltre: 

a)   l’alunno che, durante le visite didattiche, disturbi con il suo comportamento lo svolgimento delle attività 
della classe può essere escluso dalle visite successive per decisione del Consiglio di Classe; 

b)   l’alunno che sia riconosciuto dolosamente responsabile di danneggiamenti alle strutture, alle suppellettili 
e alle attrezzature didattiche è tenuto a risarcire il danno secondo il valore inventariale o la stima inventariale 
dell’ufficio di Presidenza; 

c)   nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad 
assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua attività 
didattica; 

d)   per gli atti vandalici compiuti negli spazi comuni e nell’impossibilità di accertare i responsabili è la 
comunità degli alunni, nel suo insieme, a risarcire il danno nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe 
o dal Consiglio d’Istituto nei casi più gravi. 

 

Tenuto conto di quanto sopra enunciato, in caso di inosservanza, vengono adottati i seguenti provvedimenti 
disciplinari, previsti dalla normativa: 

a)   ammonizione dell’insegnante sul diario; 

b)   ammonizione dell’insegnante sul registro di Classe; 

c)   ammonizione del coordinatore del Consiglio di Classe sul diario; 

d)   ammonizione del coordinatore del Consiglio di Classe e sul registro di Classe; 

e)   convocazione formale dei genitori da parte del coordinatore del Consiglio di Classe; 

f)   ammonizione della Presidenza; 

g)   ammonizione della Presidenza con deplorazione e convocazione formale dei genitori; 

h)   compiti di servizi socialmente utili all’interno della Scuola, sotto la vigilanza del personale scolastico 
(docenti e collaboratori); 

i)   sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza, ad opera del Dirigente Scolastico e/o del Consiglio di 
Classe, con convocazione delle famiglie degli alunni coinvolti; 



5 
 

j)   temporaneo allontanamento dell’alunno (sospensione) per un massimo di cinque giorni, disposto solo in 
casi gravi, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Capo d’Istituto. Tale periodo di allontanamento deve 
prevedere uno stretto rapporto fra l’alunno, i suoi genitori ed i docenti, al fine di non interrompere l’impegno 
formativo. 

l) per provvedimenti più gravi si rimanda all’ art.1 comma 9-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

 

Contro la decisione del Consiglio di Classe di cui al punto j) è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 
quindici giorni dalla comunicazione formale del provvedimento, ad un apposito Organo di Garanzia interno, 
presieduto dal Dirigente Scolastico, di cui fanno parte due docenti e due genitori. 

 

10. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

In applicazione dell’art. 3 del DPR 235/2007 la Scuola predispone il documento recante il Patto Educativo di 
Corresponsabilità che impegna operatori scolastici, alunni e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di 
collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni 
contenute nelle altre carte fondamentali d’Istituto e del regolamento dello Statuto dello Studente. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore all’inizio dell’anno scolastico. 

 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento si pone come strumento aperto e flessibile nel tempo, attento ai cambiamenti 
dell’attuale sistema scolastico e alle possibili variazioni. Pertanto, le regole contenute si applicano fino a quando 
non intervengano, nelle singole materie, disposizioni modificative enunciate da nuove norme di legge e nel 
PTOF della scuola. 

 

SANZIONARIO in allegato 
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Verbale di presa in carico del cellulare 

 

Il sottoscritto Docente _______________________________________ in data___________________ 

alle ore __________, durante la lezione, nel locale_______________________________________,  

del plesso _______________________________________ procede alla presa in carico del cellulare  

marca___________________________________, modello_________________________________  

che l’alunno/a ________________________________________classe________, sez.____________  

utilizza senza autorizzazione. 

Tale apparecchio viene custodito nei locali della segreteria, o altro luogo sorvegliato, per gli adempimenti 
conseguenti e annota sul registro di classe tale fatto quale memoria ai fini disciplinari previsti dal regolamento 
d’Istituto. 

 

Data ____________________  firma Docente __________________________________ 

 

 

 

 

 

Verbale di riconsegna agli esercenti la genitoria potestà del cellulare 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

classe ______, sez. _____, ritira presso gli uffici della scuola ________________________________   

plesso ____________________________________________________________il telefono cellulare  

marca_________________________________ modello ____________________________________ 

che il/la figlio/a aveva utilizzato senza autorizzazione nell’edificio scolastico. 

Si impegna altresì a fare in modo che il/la figlio/a non faccia più uso del cellulare negli ambienti scolastici. 

 

Data ______________________  firma _________________________________________ 


