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ENTRATA 

1. Gli alunni dovranno trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Gli alunni entreranno ordinatamente senza spingere e senza fare chiasso. 

USCITA 

3. Al termine delle lezioni gli alunni lasceranno l’aula in ordine, con banchi e sedie allineati, in normali condizioni di puli-

zia e, ordinatamente in fila, senza spingere e senza fare chiasso, seguiranno l’insegnante che li accompagnerà fino alla 

porta di uscita principale. 

RITARDI 

4. Il ritardo è giustificato solo se l’alunno è accompagnato a scuola dal genitore. In caso di ritardo ingiustificato, l’alunno 

viene comunque ammesso in classe con segnalazione sul registro di classe. 

USCITA ANTICIPATA 

5. Gli alunni possono lasciare la scuola, prima del termine delle attività, solo in caso visite mediche, terapie o situazioni 

di emergenza, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente delegato. L’uscita anticipata potrà effettuarsi 

solo se l’alunno è prelevato da un genitore o da altra persona maggiorenne regolarmente delegata . 

ASSENZE 

6. La frequenza a tutte le attività didattiche è obbligatoria, tranne in caso di malattia o di eccezionali motivi di famiglia.  

Le assenze devono essere giustificate dai genitori per iscritto sull’apposito libretto che sarà conservato con cura dagli 

stessi e consegnato all’alunno solo in caso d’uso; l’alunno presenterà la giustificazione al primo giorno di rientro a scuola 

all’insegnante in servizio alla prima ora. Le assenze per malattia superiore a cinque giorni dovranno essere giustificate 

anche con certificato medico. 

Le assenze di massa dovranno essere giustificate personalmente dai genitori 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

7. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

8. Gli alunni devono osservare un comportamento dignitoso e corretto dentro e fuori l’Istituto. Essi devono usare rispet-

to verso il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici e i compagni e verso 

chiunque sia presente nella struttura scolastica. Ciascun alunno deve occupare il posto nella propria aula che gli è stato 

assegnato dai docenti della classe. 

9. Ogni alunno deve essere fornito di libri e quaderni, del diario scolastico diligentemente aggiornato e di quant’altro 

possa occorrere per il normale svolgimento delle lezioni. La regolare attrezzature scolastica deve essere giornalmente 

portata a scuola. 

10. Lo spostamento dall’aula normale a quelle speciali (palestra, laboratori) deve avvenire in modo ordinato, in silenzio 

e sotto la guida dell’insegnante interessato. 

11. Gli alunni non devono portare a scuola oggetti che nulla abbiano a che vedere con le normali attività scolastiche e 

comunque possano distogliere l’attenzione dal seguire le lezioni, né denaro o oggetti di valore. La Scuola, pertanto, non 

si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o furto. E’ proibito usare o esibire in ambiente scolastico il telefo-

nino cellulare, se non diversamente autorizzati. 

12. E’ doveroso rispettare gli ambienti , le suppellettili, gli strumenti, gli attrezzi e i sussidi didattici della scuola. 

13. Durante il cambio dell’ora, nel caso di eventuale momentanea assenza dell’insegnante dovuta al normale avvicenda-

mento dell’orario e alla dislocazione delle aule su piani diversi, gli alunni non dovranno allontanarsi dal proprio banco, né 

parlare ad alta voce. Il collaboratore scolastico del piano assicura la vigilanza della classe. 
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Se è vero che si deve chiedere il rispetto delle regole della civile convivenza, e la condivisione dei principi dai 

quali hanno origine le suddette regole, è anche vero che  non si può pretendere il rispetto senza insegnarlo, 

ma soprattutto senza esserne da esempio con costanza e coerenza. 

REGOLE Stabiliscono con gli alunni le 
regole di comportamento a 
scuola, ne discutono le motiva-
zioni e i contenuti e si rendono 
garanti che esse siano rispetta-
te da tutti 
  

Collaborano nella definizione 
delle regole e si impegnano a 
rispettarle e a farle rispettare 
  

Si tengono informate sulle 
regole stabilite a scuola, di-
scutono con i propri figli, ne 
fanno percepire il significato 
e si confrontano con i docenti 
sui contenuti delle stesse 

RESPONSA 
BILITÀ 

Dopo un’attenta analisi di situa-
zione della classe, organizzano 
le attività didattiche e formative 
per favorire l’attenzione, la 
comprensione e l’impegno, ri-
spettando i limiti di apprendi-
mento degli alunni e verificando 
l’acquisizione dei contenuti e 
delle competenze 

Hanno il compito di impegnarsi 
nelle attività a scuola e a casa, 
indicando le difficoltà incontra-
te 
  

Hanno il compito di verificare 
l’impegno a casa, di segnala-
re prontamente eventuali 
difficoltà sorte, di comunicare 
eventuali problemi o impedi-
menti che possano occasio-
nalmente ostacolare il ritmo 
di lavoro dei propri figli, evi-
tando di sostituirsi a loro nel-
la esecuzione del lavoro 

IMPEGNO Hanno il compito di far acquisi-
re conoscenze e competenze 
necessarie per la formazione 
umana e culturale degli alunni 
  

Hanno il compito di impegnarsi 
ad acquisire conoscenze e com-
petenze 
  

Hanno il compito di collabo-
rare verificando l’impegno 
dei propri figli, l’esecuzione 
delle attività proposte, se-
gnalando eventuali difficoltà 
emerse 
  

VALUTAZIO-
NE 
  

Valutano gli alunni ed esplicita-
no agli stessi e alle famiglie gli 
aspetti promozionali e formati-
vi della valutazione 

Eseguono con impegno le verifi-
che, prendono in considerazione 
le osservazioni formulate ed 
informano i genitori 
  

Prendono visione delle valu-
tazioni espresse, controfir-
mano quando richiesto e le 
discutono con il proprio figlio 
  

DIALOGO 
  

Seguono gli alunni nel lavoro, 
rilevano eventuali carenze o 
irregolarità nel comportamen-
to, nello studio o nella esecu-
zione delle consegne e adotta-
no adeguati interventi 

Parlano con gli insegnanti di 
eventuali problemi nello studio o 
nell’esecuzione delle consegne e 
mostrano ai genitori gli avvisi 
degli insegnanti o della direzione 
  

Seguono i figli controllando 
l’attività svolta in classe e 
l’esecuzione delle consegne 
assegnate a casa; 
verificano e controfirmano 
eventuali comunicazioni degli 
insegnanti e/o della direzio-
ne; comunicano agli inse-
gnanti eventuali richieste e/o 
problemi 
  

MATERIALE Forniscono l’elenco del mate-
riale scolastico, necessario per 
lo svolgimento delle attività 
scolastiche, motivandone l’uso 
  

Quotidianamente si impegnano 
ad avere sempre con sè il mate-
riale scolastico secondo l’orario 
delle lezioni programmate 
settimanalmente 

Responsabilizzano il proprio 
figlio affinché si preoccupi di 
inserire nello zaino tutto ciò 
che occorre per la scuola 
  

Si informano i genitori che appena sussisteranno le condizioni, si darà avvio alla sperimentazione del progetto comunica-
zione scuola famiglia on line sia per i voti disciplinari relativi alle verifiche, sia per le comunicazioni del singolo docente 
alla famiglia. 
I genitori dovranno munirsi di credenziali di accesso fornite esclusivamente dalla segreteria scolastica   
I sistemi on-line consentono un più efficace strumento di comunicazione fra scuola, famiglie, non solo per un migliora-
mento della qualità della comunicazione ma anche per lo snellimento delle pratiche burocratico-amministrative (richiesta 
di documenti, modulistica, statistiche, informazioni, ecc.); 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE LETTO, APPROVATO E FIRMATO. 

Orgosolo, li ____________________                                                                   Il Genitore      
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C MANCANZA GRAVISSIMA SANZIONE ORGANISMO 

C1 Tutte le mancanze gravi se ripetu-
te o particolarmente pericolose. 
  

Sospensione fino a 15 giorni Consiglio di classe 
* 

C2 Offese, mancanza di rispetto, in-
sulti, comportamenti discriminato-
ri. 

Sospensione fino a 15 giorni Consiglio di classe 
* 
  

C3 Comportamento lesivo della inte-
grità fisica o morale, discriminazio-
ne, violenza fisica, atti di 
“Bullismo”. 

Sospensione fino a 15 giorni Consiglio di classe   
* 

C4 Danni intenzionali a strutture, ar-
redi, attrezzature, atti vandalici. 

Ripristino del danno o rimborso 
delle spese, comunicazione alle 
famiglie 
Sospensione fino a 15 giorni 

Dirigente Scolasti-
co 
Consiglio di Clas-
se* 

C5 Allontanamento senza autorizza-
zione durante l’orario di lezione. 
  

Avviso ai genitori e conseguente 
convocazione della famiglia e 
sospensione fino a 15 giorni 

Dirigente Scolasti-
co 
Consiglio di Clas-
se * 

C6 Reiterazione, gravità e pericolosità 
dell’atto lesivo della integrità fisica 
o morale. 
  
  

Sospensione oltre i 15 giorni 
  

Non ammissione 
allo scrutinio fina-
le 
Consiglio di Istitu-
to 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal 
DPR 235 del 21.11.07 e dalla nota 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0 del Dipartimento per l’Istruzione 
– Direz. Gen. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. 

Patto educativo di corresponsabilità 

Per Patto si intende l’insieme degli impegni reciproci che docenti e genitori assumono per assicurare ad ogni bambino/

a un’esperienza positiva di apprendimento e di socializzazione nell’ambiente scolastico.  

RAGIONI PER 

UN’ALLEANZA  

DOCENTI ALUNNI FAMIGLIE 

RISPETTO Rispettano gli alunni 
e le famiglie nelle loro 
idee e convinzioni 

Hanno il dovere di rispetta re il per-
sonale scolastico, i compagni, i mezzi 
e l’ambiente di lavoro 

Collaborano con la scuola nel 
rispetto della professionalità 
docente, delle persone e delle 
cose  

COLLABORA 
ZIONE 
  

Creano in classe un 
clima di fiducia e 
collaborazione 
  

Contribuiscono alla realizzazione di 
condizioni di lavoro in classe basate 
sulla reciproca stima, comprensione, 
fiducia e rispetto di tutti e di ciascuno 
  

Collaborano affinché i loro figli 
si sentano motivati sia nei 
confronti degli impegni scola-
stici, sia nei confronti delle 
persone con le quali operano 
nella scuola 
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INTERVALLO ED UTILIZZO DEI SERVIZI 

14. E’ concessa una pausa nello svolgimento delle lezioni di 15 minuti, che sarà svolta in classe, in maniera corretta ed 

ordinata sotto la sorveglianza deil docente in servizio. Solo durante la pausa gli alunni potranno, se lo desiderano, con-

sumare la merenda. 

15. Gli alunni possono uscire dall’aula per recarsi ai servizi, con il permesso della insegnante, uno alla volta e rientrando 

nel più breve tempo possibile.. 

ACCESSO DEI GENITORI A SCUOLA 

16. I genitori possono accompagnare i loro figli fino all’ingresso della scuola. Durante le lezioni i genitori , o chi per loro, 

potranno accedere a scuola solo per accompagnare il figlio in ritardo, prelevarlo in caso di uscita anticipata o per i collo-

qui con i docenti nelle ore di ricevimento prefissate. 

ACCESSO DI ALTRE PERSONE A SCUOLA 

17. Viene consentito l’accesso alle classi solo a persone espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI 

L’inosservanza delle norme di questo Regolamento e le mancanze disciplinari possono comportare sanzioni che verranno 

inflitte secondo i criteri di seguito indicati (Criteri tratti dallo “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” ):  

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristi-

no di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato pri-

ma invitato ad esporre le proprie ragioni. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al princi-

pio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre 

offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

A seconda della gravità della mancanza disciplinare commessa, e della eventuale recidività, verranno inflitte dagli Organi 

competenti, le sanzioni indicate nel Regolamento di disciplina, consultabile on line o nei plessi. 

E’ ammesso ricorso, da parte dei genitori dell’alunno colpito da una delle sanzioni entro 15 giorni dalla comunicazione ad 

un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.  

Tutte le mancanze disciplinari incideranno sul voto di comportamento. 

 

 

 

Per una conoscenza più completa dei codici di comportamento,  
dei ruoli e delle interazioni fra le diverse componenti della vita scolastica  

si rimanda al Regolamento d’Istituto, pubblicato sul  
Sito internet www.istitutocomprensivoorgosolo.it 
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ESTRATTO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d’Istituto. 
Con l’applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione 
del comportamento e potrebbero incidere sulla valutazione relativa al profitto. 
Allo studente è sempre offerta l’opportunità di convertire la sanzione in attività a favore 
della comunità scolastica. 

Le  sanzioni disciplinari  comminate agli studenti  nel caso di inadempienza ai doveri  sopraindicati  
non hanno natura  repressiva  e di  costrizione,  ma  hanno finalità educativa  e tendono a 
rafforzare nello studente il senso di responsabilità e di rispetto  verso gli altri. Nell’applicazione  delle 
sanzioni, l’Organo  competente può  convertire   la  stessa  in  attività   alternative   finalizzate  
all’utilità   della comunità scolastica motivandole adeguatamente.  

 
 
A 

MANCANZA LIEVE SANZIONE ORGANISMO 

A1 Chiacchiera e/o distrazione tem-
poranea. 

Richiamo verbale Docente 
  

A2 Fischi, urla,  vivacità episodica. Richiamo verbale 
  

Docente 

A3 Mancanza di puntualità all’inizio 
delle lezioni. 

Richiamo verbale Docente 
  

A4 Scarso  impegno e mancato ri-
spetto della consegna. 

Richiamo verbale Docente 

A5 Dimenticanza dell’occorrente. 
  

Richiamo verbale 
  

Docente 

 
 
B 

MANCANZA GRAVE SANZIONE ORGANISMO 

B1 Tutte le mancanze lievi se ripe-
tute. 
  
  

a) Richiamo scritto sul diario. 
b) Dopo il secondo richiamo 
scritto nota disciplinare e convo-
cazione del genitore. 
c) dopo la quarta nota disciplina-
re,  ammonizione; 
d) per ulteriori recidive sospen-

sione fino a un massimo di tre 

giorni con l’obbligo di frequenza. 

a) Docente 
b) Docente 
c) Dirigente 
d) Consiglio di     
classe 

B2 Spinte, giochi maneschi. 
  

convocazione del genitore e nota 
disciplinare. 

Docente 
  

B3 Introduzione e/o uso di qualsiasi 
materiale che possa arrecare 
danno 
  

Sospensione fino a un massimo 
di tre giorni con l’obbligo di fre-
quenza. 
  

Consiglio di clas-
se * 
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B4 Sottrazione di materiale altrui o 
della scuola. 
Restituzione  o rimborso. 

Sospensione fino a un massimo 
di tre giorni e/o con l’obbligo di 
frequenza. 

Consiglio di clas-
se* 

B5 Volgarità nelle parole e nei ge-
sti. 
  
  

a)    Richiamo scritto sul diario. 
b)    Dopo il secondo richiamo 

annotazione sul registro di 
classe e convocazione del 
genitore. 

c)    per ulteriori recidive sospen-
sione fino a un massimo di 
tre giorni 

a) Docente 
b) Dirigente 
c) Consiglio di 
classe* 
  

B6 Fumare nei locali della scuola. 
  
  

Pagamento della sanzione previ-
sta dalla normativa vigente 

Responsabili in-
caricati 
  

B7 Assenza non adeguatamente 
motivata. 

Richiamo scritto e convocazione 
del genitore. 

a) Docente 
b) Dirigente 

B8 Uso del telefono cellulare e di 
tutti gli altri dispositivi elettronici 
non autorizzati preventivamente 
dai docenti 

Sospensione fino a 5 giorni e riti-
ro dei dispositivi. Riconsegna ai 
genitori 

Consiglio di clas-
se 

B9 Sporcare le aule , scrivere sui 
muri, porte, banchi. 
  
  
  

Ripristino del danno provocato 
con interventi personali e con 
rimborso delle spese sostenute. 

Docente, Diri-
gente, Consiglio 
di Classe* 

B10 Gettare oggetti dalla finestra 
che non arrechino danni a per-
sone e/o cose. 
  

convocazione del genitore e an-
notazione sul registro di classe. 

Docente 
Dirigente 
  

B11 Uso di espressioni sessiste nei 
confronti di compagni, compa-
gne, del personale scolastico 

Sospensione fino a 5 giorni Consiglio di clas-
se 


