
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
 
 
 
 
 

Il presente regolamento ingloba lo "Statuto delle studentesse 
e degli  studenti della scuola secondaria" approvato D.P.R. 
24/6/98  n°  249  pubblicato  sulla  G.U. del 29 luglio 1998, 
n° 175. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29 aprile 2003 
 
 
 
 

 



PRINCIPI GENERALI 
 
 
La Scuola Secondaria di 1 grado Paritaria "Maria 
Immacolata" opera secondo i valori democratici, cristiani, 
canossiani esposti nel Piano dell'Offerta Formativa per 
educare 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 hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le 
lezioni e tutte le attività programmate dall'Istituto e di 
impegnarsi nello studio con senso di responsabilità. 
 
 
 
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere 
accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola, 
cooperando al rispetto e alla conservazione dei locali, delle 
suppellettili e delle attrezzature in uso. 
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ATTIVITA' SCOLASTICA 
L'ordinato svolgimento delle lezioni è requisito necessario per 
permettere un funzionamento efficace della scuola 

 
L'orario scolastico prevede che gli alunni siano presenti in aula al 
suono della prima campana e al secondo inizino le lezioni.  
Gli alunni, che eccezionalmente arrivassero in ritardo sull'ora 
stabilita, potranno essere ammessi alle lezioni con il visto del Preside 
o del suo delegato, da controfirmare, per presa visione, da parte del 
genitore; chi arriva dopo le 8,20 è ammesso alle lezioni solo all'inizio 
della seconda ora. 
  
L'entrata e l'uscita fuori orario devono essere motivate 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 al Preside 
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 al Preside 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. 
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I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e formative, sono 
programmate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; fanno 
parte del curriculum didattico e gli alunni devono parteciparvi 
obbligatoriamente; eventuali assenze dovranno essere perciò 
regolarmente giustificate. Durante queste iniziative gli alunni sono 
tenuti a rispettare le norme generali di comportamento e devono 
attenersi rigorosamente alle disposizioni di volta in volta impartite. 

 
 

******************************************************** 
 
 

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. 
 
La scuola tutela il diritto alla privacy; i dati personali potranno essere 
divulgati solo previa autorizzazione. 
 
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola; di ricevere copia del Piano 
dell'Offerta Formativa. 
 
Le valutazioni delle prove scritte saranno comunicate  entro 15 giorni 
dalla produzione. Gli alunni dovranno riconsegnarle secondo le 
scadenze fissate; dopo la mancata restituzione di due verifiche, 
l’insegnante potrà non inviare più ai genitori gli elaborati.  
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I Docenti, a fronte di valutazioni gravemente non sufficienti, possono 
comunicarlo ai genitori via telematica. 
 
Per garantire che la vita della scuola si svolga nel rispetto reciproco 
delle persone che la compongono, tutti sono tenuti ad un 
comportamento corretto nelle relazioni, nell'abbigliamento e nel 
linguaggio. 
 
La conservazione delle aule dei laboratori, delle suppellettili e 
dell'attrezzatura in generale è affidata alla cura e all'educazione degli 
allievi.   
I locali in cui si svolgono le attività didattiche devono essere 
mantenuti in ordine; i servizi igienici vanno usati in modo civile e 
appropriato. 
 
Ogni  alunno deve aver cura del libretto scolastico, del materiale, 
degli oggetti personali. L'Istituto non è responsabile di beni 
preziosi, oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. 
 
E' vietato: 
 fumare, 
 visionare pubblicazioni in contrasto con l'ambiente, 
 prendere iniziative senza permesso, 
 usare il cellulare in ambiente scolastico, 
 danneggiare strutture e materiali della scuola o dei compagni, 
 falsificare firme, 
 offendere, molestare, intimidire. 
 
Gli alunni sono tenuti ad osservare le indicazioni pratiche date loro 
dal personale non docente dell'Istituto; nei confronti di detto personale 
essi devono mantenere un atteggiamento di rispetto e correttezza. 
 
******************************************************** 
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DISCIPLINA 
Il corretto comportamento è indice di controllo di sé e di formazione 
interiore; per questo la disciplina è un servizio che si reca prima di 
tutto a se stessi. Disciplina è anche un servizio alla comunità, poiché 
rispettare le regole è favorire lo spazio di libertà degli altri. 
 
Ogni violazione ai principi e alle norme del presente regolamento 
è soggetta ad eventuale sanzione disciplinare, che dovrà tendere al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti 
corretti all'interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni disciplinari saranno graduali e commisurate alla gravità o 
alla reiterazione dell'infrazione commessa. 
 
In situazioni non gravi di scarsa diligenza, di disturbo durante le 
lezioni, di comportamenti individuali scorretti, di abbigliamento, di 
linguaggio e di atteggiamenti non consoni all'Istituzione scolastica, gli 
studenti saranno soggetti a richiamo verbale. 
Il ripetersi di tali situazioni verrà sanzionato con l'ammonizione sul 
libretto scolastico. 
Il comportamento recidivo, dopo la terza ammonizione scritta nel 
libretto scolastico, verrà sanzionato con rapporto disciplinare nel 
registro di classe o con la sospensione 
 
Altri provvedimenti disciplinari possono essere: 
 non partecipazione alla ricreazione 
 multe, 
 servizi socialmente utili, 
 rimborso del danno arrecato, 
 ripristino dell'ordine e della pulizia oltre l'orario scolastico, 
 sospensione da 1 a 15 giorni (concordati in Consiglio di Classe) 
Tutte le infrazioni sono sanzionabili quando vengano commesse sia 
all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari, sia  
durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività 
didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse. 
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Sono organi competenti atti ad assumere i provvedimenti 
disciplinari: 
 il Preside, 
 i Docenti, 
 il Consiglio di classe. 
 
******************************************************** 
 

COMPORTAMENTO  
 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, valuta il 
comportamento di ogni studente  alle lezioni scolastiche e alle 
attività programmate fuori sede. 
 
I criteri adottati per il giudizio del comportamento sono in coerenza 
con la Costituzione, lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e 
sono esposti nel Piano dell’Offerta formativa e nel sito dell’Istituto 
 
******************************************************** 
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