
 
Regolamento Alunni 

(estratto dal Regolamento interno d’Istituto) 

 Ritardi  

 

Agli alunni l’ingresso in classe in caso di ritardo è consentito solo se il ritardo è 

contenuto entro dieci minuti dall’inizio delle lezioni (quindi fino alle 8 e 20) ed 

esclusivamente a inderogabile decisione del docente già presente in aula. E’ 
comunque necessario compilare il tagliando di ammissione e consegnarlo al docente. 

Nel caso di alunni minorenni e sprovvisti di un tagliando firmato da un genitore (o di 

chi ne fa le veci), il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo; la mancata 

giustificazione comporterà dei richiami disciplinari, fino alla nota sul registro in caso 

di una reiterata mancanza (superiore ai 3 giorni), anche se si tratta di alunni 

maggiorenni.  

Se il ritardo è superiore a dieci minuti dall’inizio delle lezioni gli alunni entreranno in 
classe alla seconda ora, anche se il docente della seconda ora è il medesimo della 

prima.  

Qualora il ritardo sia palesemente imputabile a problemi di trasporti pubblici si 

provvederà ugualmente alla registrazione del ritardo con rispettivo permesso 

d’ingresso con le modalità espresse precedentemente, ma l’alunno sarà autorizzato ad 
entrare subito  in classe, anche se arrivato con un ritardo superiore ai cinque minuti,  

e, se minorenne,  giustificherà il giorno seguente con le modalità precedentemente 

indicate.  

Dopo tre ritardi nel mese potranno essere avvisate le  famiglie degli alunni ritardatari.  

Il docente coordinatore di classe segnalerà periodicamente al Dirigente Scolastico 

ogni ritardo e/o assenza immotivati, specie se in coincidenza con verifiche scritte e/o 

orali. Ne seguirà adeguata sanzione (fino alla nota sul registro e alla sospensione) e 

informazione alle famiglie. 

La scuola si assume anche il diritto di effettuare delle verifiche telefoniche alle 

famiglie degli alunni che arrivano in ritardo. 

Non sarà consentito l’accesso alle lezioni agli alunni ritardatari oltre l’inizio della 
seconda ora di lezione, salvo particolari esigenze (ad esempio visite mediche o 

problemi famigliari) che saranno di volta in volta esaminate dal Dirigente Scolastico, 

e di cui si spera siano PREVENTIVAMENTE AVVISATI SCUOLA E DOCENTI (le 

visite mediche sono prenotate molto tempo prima).  

In ogni caso, per essere ammessi in classe dopo la prima ora gli alunni dovranno 

fornire valida documentazione e la giustificazione dovrà essere vidimata dal 

Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.   



 

 Uscite anticipate  

 

Per motivi di sicurezza e per la tutela dei minori affidati a questa Istituzione 

scolastica, non possono essere concessi permessi d’uscita anticipata dalla scuola se 
non in casi eccezionali e per valide e documentate motivazioni (mediche, familiari, 

etc.). Ciò per non interrompere le lezioni e per permettere agli alunni di fruire 

dell’intervento educativo e didattico dei docenti nel modo migliore. 
Di norma, non verranno concessi permessi di uscita anticipata prima della quarta ora 

di lezione. In caso d’inderogabile necessità, pertanto, i permessi di uscita saranno 
concessi dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi delegati solo alle seguenti 

condizioni:  

a. previa richiesta scritta da presentarsi entro la prima ora di lezione (da effettuarsi 

sull’apposito libretto scolastico) e successivo prelevamento degli alunni 

minorenni da parte di uno dei genitori. Non sarà concesso alcun permesso se 

la richiesta è presentata dopo la prima or, salvo casi di assoluta necessità.  
b. previa richiesta scritta dei genitori entro la prima ora di lezione con delega a 

persona maggiorenne che dovrà prelevare l’alunno (con accertamento 
dell’identità della persona delegata tramite presentazione di documento valido)  

c. in alternativa al punto A e B - e solo in caso di assoluta necessità, massimo due 

volte all’anno -  previa richiesta scritta dei genitori esibita dagli alunni stessi 

qualche giorno prima o anche la stessa mattina entro la prima ora di lezione, 

anche senza la presenza fisica del genitore o di un suo delegato.  La domanda 

dovrà essere ampiamente motivata e corredata di norma dal recapito telefonico, 

perché l’Istituto possa effettuare i dovuti controlli di autenticità della richiesta. In 
caso di impossibilità di detto controllo non saranno concessi permessi di uscita. 

Gli alunni potranno chiedere un massimo di 4 permessi d’uscita a quadrimestre, 

salvo ragioni eccezionali e adeguatamente motivate e documentate. Agli alunni 

maggiorenni si raccomanda di non far uso eccessivo di permessi.  

 

NON SARA' POSSIBILE PRESENTARE RICHIESTE DI  ENTRATE O 

USCITE FUORI ORARIO SUI TAGLIANDI DEL LIBRETTO DESTINATI 

ALLA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE. 

L’insegnante provvederà ad annotare sul registro il nome dell’alunno e l’ora d’uscita.  
I collaboratori scolastici contribuiranno all’informazione circa l’uscita.   
L’abuso di tali permessi è in contrasto con l’art. 3 c. 1 del D.P.R. n. 249 24/06/98, 

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi”, pertanto è oggetto 
di sanzione.  

 

 Assenze degli alunni e giustificazioni 

 

Le assenze degli alunni sono indicate sul registro di classe dal docente della prima 

ora nell’apposita casella. La giustificazione delle assenze, compilata sul libretto e 
firmata da uno dei genitori o dall’alunno stesso, se maggiorenne, deve essere 



presentata all’insegnante della prima ora di lezione che controlla l’autenticità della 
firma, controfirma il tagliando e lo inserisce nell’apposita cartelletta trasparente 
associata al registro di classe.   

Gli alunni privi di giustificazione sono ammessi con riserva: il giorno successivo 

l’insegnante della prima ora richiede la giustificazione e, qualora l’alunno ne sia 

ancora privo, l’ammissione è di competenza del Dirigente Scolastico. Se la situazione 
dovesse reiterarsi per più di tre giorni scolastici consecutivi, scatteranno in 

automatico delle sanzioni: note sul registro e, per i recidivi, la sospensione dalle 

lezioni. 

Nel caso in cui gli alunni debbano assentarsi dalla scuola per un periodo 

prolungato, i sigg. genitori possono comunicare preventivamente al docente 

coordinatore le ragioni dell’assenza.  
Ogni cinque assenze la giustificazione deve essere firmata da un genitore, anche nel 

caso di un alunno di maggiore età: questo per avere una maggiore comunicazione e 

trasparenza nei rapporti tra istituto e famiglie. 

Le assenze non giustificate sono oggetto di sanzione. Le assenze degli ultimi giorni 

di scuola, ove non preventivamente giustificate, saranno giustificate all’inizio 
dell’anno successivo. 

 

Poiché la scuola vuole e deve essere ambiente educativo e formativo, è 

indispensabile incentivare l’assiduità della frequenza degli alunni. Le assenze 
devono quindi essere limitate all’indispensabile e solo per seri motivi. A tale 

scopo in caso di assenze ripetute e senza valide motivazioni, l’alunno sarà 
riammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore. Se l’alunno è 
maggiorenne, la scuola si riserva di effettuare la comunicazione scritta o 

telefonica alla famiglia. 

 

 Cellulari 

 

L’uso dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi tecnologici da parte degli 

alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai 

doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La 

violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la 

scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari 

applicabili sono individuate autonomamente da ciascuna istituzione scolastica 

all’interno dei regolamenti di istituto in ossequio ai principi della legalità e della 

convivenza civile. 

 

Il telefono cellulare, estremamente diffuso fra i ragazzi così come  i dispositivi di 

nuova generazione, non rappresentano solo uno mezzo di comunicazione, ma sono 

strumenti dotati di molteplici funzionalità (fotocamere, video, messaggistica, internet 

ecc.), che li rendono molto utili, ma potenzialmente pericolosi se usati in modo 

improprio.  

Secondo quanto sancito dalla normativa ministeriale vigente a scuola l’uso del 



cellulare è tassativamente vietato. (Il DM n. 30 del 15/03/2007 “ Linee di indirizzo 
ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” ed il DM n. 104 del 
30/11/2007 “ Linee di indirizzo e chiarimenti).  
L’uso improprio rivela scarso rispetto verso la scuola, le sue regole e le persone che 

ne fanno parte.  

Eventuali riprese audio e/o video, non autorizzate e successivamente diffuse in rete su 

qualunque piattaforma, si possono configurare non solo come violazione delle regole 

di comportamento impartite dalla scuola, ma nei casi più gravi come veri e propri 

reati perseguibili per legge.  

L'utilizzo per la comunicazione o per il gioco è severamente vietato ed eventuali 

comunicazioni tra genitori (o tutori) e studenti devono NECESSARIAMENTE 

avvenire tramite il filtro della segreteria. 

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la 

scuola applica apposite sanzioni.  

Al primo richiamo allo studente o studentessa in questione verrà ritirato il dispositivo, 

che verrà posizionato dal docente sulla cattedra. Tale dispositivo verrà restituito 

all'alunno alla fine dell'ora (o delle ore) di lezione, cercando di confidare nella buona 

volontà dei ragazzi. 

Codesto richiamo verrà segnato su di un apposito registro che verrà custodito in 

presidenza e su cui verranno registrate tutte le infrazioni riguardanti l'utilizzo 

improprio di telefonini. 

Al secondo richiamo nella medesima giornata, il dispositivo verrà ritirato e 

consegnato in segreteria, a cui lo studente dovrà rivolgersi a fine giornata scolastica 

per rientrarne in possesso. Anche questa infrazione verrà segnalata sul registro. 

Nel caso in cui si dovesse verificare una terza segnalazione sul registro nei 

giorni/settimane/mesi successivi, si provvederà a sanzionare lo studente con una nota 

sul registro di classe. 

Nel caso in cui si dovesse verificare una quarta segnalazione, verrà informata la 

famiglia del reiterato problema disciplinare. 

Nel caso in cui si dovesse verificare una quinta segnalazione annotata sul registro 

presente in presidenza, si provvederà a procedere alla sospensione dell'alunno 

interessato. 

 

 Cambi dell’ora 

 

Gli allievi sono vivamente pregati di non stazionare in gruppo davanti alla porta 

dell'aula durante il cambio dell'ora. L'intervallo è stato istituito proprio per questo, 

ma, al di fuori degli spazi temporali destinati all'intervallo, non è possibile null'altro. 

E' inoltre tassativamente vietato uscire dall'aula più di uno alla volta per recarsi ai 

servizi e il periodo di permanenza al di fuori dell'aula stessa deve essere il più breve 

possibile. Inoltre i cambi dell'ora non vanno interpretati come un supplemento 

d'intervallo e gli allievi devono aspettare disciplinatamente l'Insegnante in classe, 



evitando di andare ai servizi in gruppo o senza autorizzazione. Quando l'Insegnante 

entra in classe, gli alunni devono essere tutti presenti. 

 

 Rispetto dell'edificio e degli arredi 

 

L'edificio occupato dagli allievi si trova attualmente in buono stato e tale dovrà essere 

al termine dell'anno scolastico. Nel momento in cui venissero a verificarsi atti 

vandalici, quali scritte o scarabocchi sui muri o sui banchi, vetri rotti, porte bruciate, 

maniglie o prese o interruttori della luce danneggiati, ecc., tutte le riparazioni saranno 

da dividersi tra gli allievi occupanti l'aula, se il danno è nell'aula, o tra gli allievi del 

piano, se il danno è negli spazi comuni (corridoi e servizi). Naturalmente, nel caso sia 

stato individuato il responsabile, il danno sarà addebitato allo stesso. 

 

 Fotocopie 

 

La Segreteria non effettua fotocopie agli alunni in nessun caso e per nessun motivo. 

 

 E' Fatto divieto agli alunni di 

 

1. Uscire dall'edificio scolastico durante l'intervallo; 2. Fumare in tutti i locali della 

Scuola; 3. Organizzare 'festini' in classe in occasione di ricorrenze particolari 

(prossimità di vacanze, compleanni, ecc.) o consumare in aula cibi e bevande, eccetto 

che nell'intervallo; 4. Vestire in modo sconveniente.  

L'osservanza di queste regole è indispensabile per il buon funzionamento della 

Scuola, nell'interesse prioritario dei suoi stessi utenti. Verrà perseguito chiunque 

contravvenga alle norme del presente Regolamento o comunque assuma 

atteggiamenti ritenuti incivili o trasgressivi a insindacabile giudizio dei docenti o 

del personale in servizio nella scuola. 

 

 

 

 

 

Firma per presa visione e accettazione dei Rappresentanti d’Istituto:                          
 

                                                                                            

_________________________ 

 

_________________________ 
 

 

 
Erba (CO), settembre 2016 
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