
 
DISCIPLINA 

La disciplina è indice di educazione e rispetto, rende possibile il 
buon andamento di ogni attività. 
 
Qualora si riscontrassero comportamenti non in sintonia con le 
disposizioni comunicate, gli alunni verranno ammoniti prima con 
richiami personali quindi alla presenza dei genitori. 
 
Altri provvedimenti disciplinari possono essere: 
 astensione dalla ricreazione 
 rimborso del danno arrecato, 
 ripristino dell'ordine e della pulizia oltre l'orario scolastico, 
 richiami verbali e note scritte 
 
Tutte le infrazioni sono sanzionabili quando vengano commesse 
sia all'interno dell'edificio scolastico che durante le attività 
curricolari, sia durante le attività extracurricolari, integrative, 
connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola in 
sedi diverse. 
 
La Coordinatrice e le Insegnanti sono organi competenti atti ad 
assumere i provvedimenti disciplinari. 
 
La Valutazione del Comportamento è espressa con un giudizio 
formulato secondo i criteri elaborati dagli insegnanti e presentati 
nel Piano dell’Offerta formativa 
 
 
 
 
 
 
Documento approvato in Consiglio dei Rappresentanti nella 
seduta del  20 gennaio 2005 

 
 

REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI 
Scuola PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 

“MADDALENA DI CANOSSA” 

 
PRINCIPI GENERALI 

 
 
La Scuola Primaria Paritaria Parificata “Maddalena di 
Canossa” opera secondo i valori democratici, cristiani, 
carismatici esposti nel Piano dell’Offerta Formativa 
per formare personalità armoniche e credenti. 
 
 
Il presente regolamento intende promuovere la 
collaborazione efficace fra alunni, insegnanti e genitori, 
al fine di  orientare i comportamenti al rispetto dei 
valori proposti.  
 
 
Gli alunni partecipano regolarmente all’attività 
didattica, applicandosi con impegno per raggiungere gli 
obiettivi previsti nel Profilo formativo. 
 
 
La realizzazione di un accogliente ambiente scolastico 
è frutto di una concorde collaborazione fra alunni, 
genitori, insegnanti, personale ausiliario. 
 
 
 
 

 



ATTIVITA' SCOLASTICA 
L'ordinato svolgimento delle lezioni è requisito necessario per 
permettere un funzionamento efficace della scuola 

 
L’attività scolastica inizia alle ore 08,30, gli alunni accedono in 
Istituto dalle ore 8,20. Chi ha bisogno della preaccoglienza, ne fa 
richiesta al responsabile. 
Coloro, che eccezionalmente, arrivassero in ritardo sull'ora 
stabilita, potranno essere ammessi alle lezioni se forniti di debita 
motivazione scritta.  
L'entrata e l'uscita fuori orario devono essere presentate e 
sottoscritte dal genitore sul libretto personale. Qualora gli alunni 
avessero necessità di posticipare l'entrata o anticipare l'uscita 
dovranno compilare il modulo apposito in segreteria. Spetta alla 
Coordinatrice concedere tale autorizzazione, dopo aver verificato 
l'effettiva necessità della richiesta. 
 
Gli alunni assenti saranno riammessi con motivata giustificazione 
sottoscritta dal genitore sull'apposito libretto scolastico; dopo sei 
giorni di assenza, comprese le festività, dovrà essere presentato 
certificato medico. 
E' bene comunicare personalmente o per scritto all’Insegnante  le 
assenze per importanti motivi familiari. 
 
L'esonero dalle lezioni di Educazione Fisica viene concesso per 
motivi convalidati da certificato medico. 
 
Durante il cambio dell'ora, gli intervalli mattutini e 
pomeridiani, gli spostamenti dall'aula gli alunni devono 
comportarsi in modo corretto attenendosi alle disposizioni di chi è 
addetto alla sorveglianza. 
I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e formative, fanno 
parte del curriculum didattico e gli alunni devono parteciparvi 
obbligatoriamente; eventuali assenze dovranno essere giustificate.  

 
 
 
 

DIRITTI E DOVERI 
L'equilibrata composizione di diritti e doveri permette la vita e lo 
sviluppo della comunità. 
 
Gli alunni hanno il diritto di essere orientati nella loro crescita 
umana, sociale e culturale dagli insegnanti e dai collaboratori 
scolastici, che hanno il dovere di essere aperti ad un dialogo 
costruttivo per un arricchimento reciproco. 
 
I genitori degli alunni hanno diritto di essere informati sulle 
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e di 
ricevere copia del Piano dell'Offerta Formativa. 
 
Le valutazioni delle prove di verifica orali e scritte vengono 
consegnate agli alunni per promuovere l’autovalutazione e inviate 
a casa per far conoscere ai genitori il reale processo di 
apprendimento del figlio. 

 
Per garantire la serenità della vita scolastica gli alunni devono:  

 rispettare i compagni, 
 obbedire agli insegnanti e agli addetti alla sorveglianza, 
 aver cura delle aule, dei laboratori, delle suppellettili e 

dell'attrezzatura in generale, 
 tenere ordinati i locali in cui si svolgono le attività 

didattiche e usare in modo civile i servizi igienici, 
 conservare ordinatamente gli oggetti personali.  

L'Istituto non è responsabile di beni preziosi e di oggetti 
lasciati incustoditi o dimenticati. 
E’ vietato: 

 prendere iniziative senza permesso 
 usare il cellulare 
 offendere, molestare, intimidire, 
 usare un linguaggio non corretto, 
 danneggiare strutture e materiali della scuola o dei 

compagni. 
 portare giochi elettronici e particolari 

 


