Regolamento Scuola
Secondaria di I Grado
(ai sensi dell’art. 328, commi 2 e 4- D.L. 16 febbraio 1994 n.297 -art 2 e D.P.R. 24 giugno
1998 n.249 e successive modificazioni ed integrazioni)
La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni tra
insegnante ed alunno per valorizzare la personalità individuale, rafforzando il senso di
responsabilità, nel rispetto reciproco delle persone e delle norme che regolano la vita della
comunità stessa.
Nella scuola ciascuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Le eventuali sanzioni disciplinari si applicano nel rispetto delle condizioni personali dell’alunno e si
ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, equità.
Pertanto l’individuazione dei comportamenti, che configurano mancanze disciplinari e delle relative
sanzioni, è orientata da un intento preventivo, da una finalità educativa e dall’esigenza di valorizzare i rapporti all’interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato ad esporre le
proprie ragioni.
La sanzione è Pubblica e viene adottata secondo criteri di chiarezza e trasparenza.
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 Statuto delle
studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria.
INGRESSO
Gli alunni avranno accesso alle aule a partire dalle ore 8.00 al suono della
campana.
I docenti della prima ora di lezione li attenderanno nella loro aula a cui avranno accesso alle ore 7.55.
Prima delle 7.55 gli alunni resteranno nel cortile della scuola.
La prima ora di lezione avrà inizio alle ore 8.00.
Gli alunni che giungeranno dopo le ore 8.00 saranno ammessi alla lezione con richiesta di giustificazione del genitore depositario della firma. Se saranno sprovvisti di giustificazione saranno
immediatamente informati i genitori.
INGRESSI POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE
Gli alunni potranno essere ammessi alle lezioni in ore successive alla prima su motivata richiesta del
genitore depositario della firma, tramite libretto scolastico.
Ugualmente gli alunni potranno cessare anticipatamente le lezioni su richiesta motivata del genitore purché l’alunno sia prelevato da un familiare o da una
persona delegata dal genitore in forma scritta; si richiederà l’identificazione di tale
persona ove non conosciuta.
Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori e, in loro assenza, dai docenti a ciò delegati.

INTERVALLI
Sono previsti due intervalli: il primo di 15 minuti tra la seconda e la terza ora , il secondo di 10
minuti tra la quarta e la quinta ora.
Gli alunni di norma accederanno ai servizi durante gli intervalli programmati.
Gli intervalli si svolgeranno nelle rispettive aule di appartenenza.
TERMINE DELLE LEZIONI
Il termine delle lezioni sarà segnalato dal suono della campanella alle ore 14.00
Gli alunni usciranno accompagnati dall’insegnante fino all’uscita, dopo aver lasciato in ordine le aule.
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Si richiama l’attenzione delle famiglie sulla necessità di contenere il più possibile il numero delle
assenze. Si precisa che non possono essere superati i 50 giorni di assenza per l’ammissione alla
classe successiva o all’esame di licenza.
La richiesta di giustificazione delle assenze - con l’indicazione della motivazione - dovrà essere
effettuata su apposito diario, dal genitore depositario della firma.
La giustificazione dell’assenza sarà annotata sul registro di classe dal docente della prima ora.
Eventuali dubbi sull’autenticità delle firma saranno immediatamente comunicati al Dirigente.
I coordinatori di classe informeranno periodicamente il Dirigente Scolastico sull’andamento della
classe, segnalando i casi di assenze prolungate o ripetute senza fondata motivazione.
Le assenze dalle lezioni extracurriculari potranno essere giustificate sul diario personale dell’alunno.
La giustificazione delle assenze di oltre 5 giorni dovuta a motivi di salute dovrà essere corredata dal
certificato medico attestante che l’alunno può riprendere le lezioni.
LIBRETTO DELLE COMINICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA E DIARIO
Gli alunni dovranno sempre portare con sé il diario (sul quale un genitore avrà depositato la firma).
La mancanza sarà sanzionata con una nota sul registro di classe.
Note, valutazioni e comunicazioni importanti saranno riportate sullo stesso diario che i genitori sono
tenuti a controllare regolarmente.
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA, ESONERI
Durante le lezioni di educazione fisica e le attività di gruppo sportivo gli alunni dovranno indossare gli
indumenti tecnici (tuta e scarpe da ginnastica) senza i quali non è consentito accedere alla palestra.
Per gli alunni che, per motivi di salute, sono impossibilitati ad effettuare prove pratiche di tale disciplina, i genitori richiederanno l’esonero, permanente o temporaneo, dagli esercizi fisici, presentando
la documentazione medica con domanda rivolta al Dirigente Scolastico.
Gli alunni esonerati dagli esercizi di educazione fisica assisteranno comunque alla lezione, salvo
diversa disposizione della presidenza su motivata richiesta dei genitori.
RELIGIONE CATTOLICA
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimeranno la scelta se avvalersi o meno, per il proprio figlio-a,
dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta resta valida per l’intero anno scolastico.
ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE
I genitori, all’inizio dell’anno scolastico, provvederanno
a rilasciare una autorizzazione
permanente per le attività didattiche esterne alla scuola. Di volta in volta saranno
preventivamente informati di eventuali uscite tramite comunicazione sul diario che dovranno
firmare per presa visione.
COMPORTAMENTO
1 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività garantite
dalla scuola (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate..) che vengono svolte nel contesto
dei lavori scolastici.

2 Gli studenti sono tenuti ad avere un abbigliamento decoroso e un comportamento rispettoso
dell’ambiente scolastico e dovranno arrivare a scuola con l’occorrente per le lezioni.
3 Non è consentito portare a scuola oggetti che esulano dall’uso didattico. In particolare l’uso del
cellulare in classe e per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico è assolutamente
vietato. L’inosservanza della regola comporta il ritiro dello stesso da parte del docente e una
nota sul registro di classe.
4 Ogni alunno deve aver rispetto per l’edificio scolastico, il materiale didattico e gli arredi.
Ciascuno risponderà personalmente e risarcirà ogni danno provocato.
5 All’inizio dell’anno scolastico a ogni alunno verrà assegnato nell’aula un posto che non può
cambiare senza autorizzazione degli insegnanti.
6 Gli alunni non si possono recare in segreteria o in sala insegnanti durante le ore di lezione,
a meno che non siano stati espressamente convocati.
7 E’ proibito allontanarsi dall’aula senza l’autorizzazione dell’insegnante, né è consentito uscire
durante il cambio dei docenti o durante la momentanea assenza del professore per il cambio.
8 Durante gli spostamenti all’interno della scuola gli alunni si muoveranno in silenzio e ordinatamente rispettando le norme di sicurezza e saranno accompagnati dai docenti, salvo casi di
forza maggiore, nei quali il docente sarà sostituito dal personale ausiliario.
9 In caso di scioperi a scuola provvederà ad avvisare le famiglie di non poter assicurare la normale
attività didattica. I genitori che non intendessero, in tali evenienze, inviare i figli a scuola, sono
comunque tenuti a giustificarne l’assenza.
MANCANZE DISCIPLINARI
I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi:
1 assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi; spostarsi senza
motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio;
2
chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le
attività scolastiche;
3 non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica ;
4 falsificare le firme;
5 dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell’istituto;
6 portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e / o pericolosi;
7 usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente (le comunicazioni con la famiglia
possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non
per dimenticanze o motivi futili);
8 non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;
9 danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
10 offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni
11 ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall’insegnante.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente.

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli interventi educativi di cui al punto A) e B ) durante gli esami sono effettuate dalla Commissione esaminatrice.
2. Anche per gli interventi educativi di cui ai punti A) B) C) D) la famiglia può richiedere un colloquio chiarificatore con il docente interessato
IMPUGNAZIONI
In base al Regolamento di funzionamento dell’Organo di Garanzia per la scuola secondaria approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 marzo 2016, è costituito presso l’Istituto Comprensivo Cornigliano di Genova, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998
(Statu.to delle studentesse e degli studenti) un Organo di Garanzia. L’Organo di Garanzia, eletto
annualmente, è composto da:
- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti, eletti dal Consiglio d’Istituto;
- due genitori, eletti dal Consiglio d’Istituto;

Sono inoltre nominati due membri supplenti (n. 1 docente, n. 1 genitore), che subentrano nei casi
di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che
ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di
disciplina può essere presentato da uno dei genitori dell’alunno sanzionato mediante istanza scritta
indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia. Il ricorso deve essere presentato in segreteria
alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile
presentare memorie e/o documentazione integrativa. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e
alla seduta chiama a partecipare lo studente e uno dei suoi genitori o tutori a cui è stata irrogata
la sanzione disciplinare. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata,
offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto
della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza,
secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Consiglio di
classe. La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso
non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente Scolastico
provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe. La famiglia
dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell’alunno.
NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE
Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative
complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale, pertanto i
partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della
propria ed altrui sicurezza:
IN AUTOBUS
La scuola ricorda le semplici regole per un buon comportamento in autobus:
- si sta seduti al proprio posto, una brusca manovra potrebbe far perdere l’equilibrio e causare
brutte cadute a chi si trovasse in piedi
- non si mangia né si beve: un’improvvisa frenata potrebbe causare l’ingestione di liquidi e/o
solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari
- si conversa senza far confusione, altrimenti si disturba il conducente e lo si distoglie dalla guida
NEL TRASFERIRSI DA UN LUOGO ALL’ALTRO
La scuola ricorda le semplici regole per un buon comportamento durante i trasferimenti:
- si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell’insegnante o della guida, infatti
allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo.
SE LA VISITA DURA PIÙ DI UN GIORNO
All’orario stabilito dai docenti accompagnatori ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi.
Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli allievi.
Il comportamento individuale non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi
hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d’istruzione
Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad
informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di
disciplina.
Del presente regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale d’Istituto, è
fornita copia a tutti gli studenti.

