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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPONENTE FAMIGLIA/ALUNNI 

 
Gli alunni sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni.  
 
INGRESSO A SCUOLA 
Gli alunni devono assicurare la presenza in cortile, nel posto di raccolta del 
gruppo classe, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7.45. 
Al suono della prima campanella (7.45) cominceranno a salire in autonomia 
dagli accessi stabiliti dal Piano di evacuazione verso le rispettive classi, in cui 
troveranno ad attenderli i docenti della prima ora; al suono della seconda 
campanella, alle ore 7.50, avranno inizio le lezioni. 
L’ingresso deve avvenire ordinatamente senza mettere in atto azioni o 
atteggiamenti che possano generare pericolo. 
 
USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI  
Gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni. 
Qualora si presentino particolari necessità, il genitore ne farà richiesta 
compilando l’apposito modulo sul libretto delle giustificazioni. L’alunno potrà 
comunque lasciare la scuola solo se prelevato da un familiare o da una 
persona da lui delegata. Nel caso di terapie particolari che l’alunno dovesse 
svolgere in orario scolastico, si farà richiesta di permesso di uscita e di entrata 
cumulativo, accompagnata da certificato medico. Nel caso che un alunno si 
senta male durante le ore di lezione si avvertirà la famiglia, la quale deve 
provvedere a prelevare l’alunno da scuola.  
 
DOVERI DEGLI ALUNNI  
Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni arrecati ai muri, ai banchi, 
alle seggiole, agli arredi ed alle attrezzature di tutti i locali e le pertinenze 
scolastiche da loro frequentati. Gli insegnanti provvederanno a segnalare al 
Dirigente Scolastico ed alla famiglia interessata gli eventuali danni arrecati alla 
scuola. Le famiglie degli alunni responsabili dovranno risarcire per intero il 
danno provocato per incuria o dolo.  



Gli alunni hanno l'obbligo di portare giornalmente i libri, i quaderni e tutta 
l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività didattica. Sarà cura 
dell'alunno stesso non mettere nello zaino oggetti superflui non richiesti, che lo 
appesantiscono inutilmente. I libri, i quaderni e l’attrezzatura scolastica devono 
essere mantenuti con cura.  
Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e disciplinato 
durante le lezioni, a rispettare compagni, insegnanti e tutto il personale della 
scuola.  
Per educazione e civiltà, agli alunni e ai docenti è vietato masticare chewing 
gum durante la lezione.  
Inoltre, all’interno dell’edificio scolastico e durante lo svolgimento delle lezioni 
è vietato l’uso dei telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche non 
inerenti all’attività didattica, che devono essere spenti.  
 
BIBLIOTECA  
L’utilizzo della biblioteca scolastica è disciplinato da un apposito regolamento 
di cui si raccomanda l’osservanza.  
Gli alunni potranno accedere alla biblioteca secondo l’orario che sarà 
comunicato all’inizio di ogni anno scolastico.  
I libri o il materiale audiovisivo presi in prestito e non restituiti o danneggiati 
dovranno essere risarciti. 
 
PALESTRA  
Per le attività di educazione fisica gli alunni devono portare a scuola maglietta, 
pantaloncini e scarpe da ginnastica, destinate esclusivamente all’uso in 
palestra.  
Se un alunno fosse impossibilità per motivi di salute a fare attività motoria 
(anche temporaneamente), la famiglia deve ricevere dal medico un certificato 
che lo attesti e consegnarlo in segreteria. 
 
PAUSA 
E' consentito un intervallo di quindici minuti tra la quarta e la quinta ora di 
lezione.  
Il docente tenuto ad effettuare la sorveglianza (di norma quello della quarta 
ora), seguendo le indicazioni del calendario predisposto ad inizio anno 
scolastico, accompagnerà la classe in cortile oppure si posizionerà in corridoio, 
dove garantirà la sicurezza degli alunni durante l’intervallo.  
Al termine della pausa gli alunni in cortile verranno ricondotti, dall’insegnante 
che ha effettuato la sorveglianza, nelle rispettive aule dove saranno ad 
attenderli gli insegnanti della quinta ora.  
La ricreazione è obbligatoria.  
Durante l’intervallo in cortile è vietato agli alunni allontanarsi dallo spazio loro 
riservato ed utilizzare i servizi. I servizi saranno agibili durante le ore di lezione 
e gli insegnanti permetteranno ai singoli alunni di servirsene particolarmente 



alla quarta ed alla quinta ora. In caso di pioggia, neve, temperature molto basse 
o cortile ghiacciato, tutte le classi effettueranno la pausa nel corridoio del 
proprio piano, evitando comportamenti che potrebbero recare danno alla 
propria ed alla altrui incolumità (correre, spingersi, giocare a pallone, ecc.).  
Gli alunni hanno il dovere di adottare sempre un comportamento controllato e 
corretto nei confronti di persone e cose, nel rispetto delle regole stabilite.  
E’ assolutamente vietato durante l’intervallo in corridoio passare da un piano 
all’altro.  
 
CAMBIO DELL’ORA  
Al suono della campanella, l’insegnante presente in classe si fermerà ed 
attenderà il collega dell’ora successiva.  
Gli alunni non possono uscire dall’aula.  
Nel caso in cui l’insegnante debba lasciare momentaneamente la classe per 
motivi di servizio o altro, gli alunni saranno vigilati da un insegnante che possa 
rendersi disponibile o dal personale ausiliario.  
 
SICUREZZA  
Gli alunni saranno debitamente informati sul comportamento da tenersi in caso 
di evacuazione.  
La piantina della scuola con evidenziate le aule e le vie di fuga in caso di 
emergenza è affissa nei corridoi dell’Istituto.  
 
AL TERMINE DELLE LEZIONI  
Al termine delle lezioni gli alunni non possono trattenersi nel cortile della 
scuola, ma devono uscire velocemente dai cancelli della scuola. 
 
MENSA E INTERSCUOLA  
La scuola garantisce la sorveglianza durante la mensa-interscuola, dal lunedì 
al mercoledì, fino alle ore 14.25. Giovedì e venerdì è attivo il solo servizio 
mensa con termine alle 14.00. 
Per tutte le altre indicazioni si veda il Regolamento mensa-interscuola. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA  
E’ obbligo dell’alunno compilare con cura il diario, annotandovi l’orario delle 
lezioni ed i compiti assegnati per casa.  
Tutte le comunicazioni scuola/famiglia avvengono tramite registro elettronico, 
che deve essere consultato quotidianamente dalle famiglie. 


