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REGOLAMENTO ALUNNI   

(Delibera Consiglio d’Istituto n. 27 del 26 ottobre 2022) 

 
Le scuole sono istituzioni complesse, il cui funzionamento implica l’osservanza di norme che si propongono di regolare la vita interna 

del nostro istituto ispirandosi direttamente ed esplicitamente ai principi della Costituzione Italiana, allo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti, nel contesto del Piano triennale dell’Offerta formativa, del Patto di Corresponsabilità e anche degli ordinamenti scolastici vi-

genti. 

I genitori degli alunni, tenuto conto dell’età e per quanto di loro competenza, vigileranno affinché questo regolamento sia rispettato. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti. 

  

 

PARTE GENERALE  

  

Comportamento e responsabilità 

● Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni 

lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. 

● La collaborazione con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola è uno dei valori fondanti dell’Istituto. 

● Il linguaggio e i gesti non devono essere lesivi della dignità altrui. 

● Gli alunni devono lasciare gli ambienti scolastici ordinati e puliti, in condizioni riguardose della dignità di chi li dovrà pulire. 

● Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e con abbigliamento comodo e decoroso. 

● Gli alunni devono portare a scuola solo il materiale richiesto dai docenti e funzionale alle attività didattiche. 

● Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture (aule, laboratori, corridoi, bagni, …), arredi, macchinari e sussidi didattici 

della scuola, comportandosi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  
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Frequenza, puntualità e partecipazione 

Posto che la frequenza regolare costituisce un aspetto formativo fondamentale, nelle scuole Primaria e Secondaria gli alunni sono tenuti 

a frequentare regolarmente i corsi e le attività didattiche e ad adempiere agli impegni di studio. La partecipazione degli alunni è obbli-

gatoria per tutte le attività didattiche previste dal piano dell’offerta formativa. 

I genitori sono corresponsabili del rispetto della puntualità degli orari scolastici. 

  

Salute e sicurezza 

Posto che l’Istituto è impegnato ad assicurare le migliori condizioni di salute e sicurezza ambientali, gli alunni sono coinvolti nell’assun-

zione di atteggiamenti e comportamenti adeguati quali la cura e la pulizia di spazi e strumenti utilizzati, nonché il rispetto dell’igiene 

personale oltre che dell'etichetta respiratoria (come starnutire, come tossire, …). Tutti gli alunni sono tenuti alle norme igieniche finaliz-

zate alla mitigazione delle infezioni da contagio: igienizzarsi le mani all’ingresso in classe e dopo essersi recati al bagno, non scambiarsi 

materiale scolastico, non presentarsi a scuola in caso di febbre superiore ai 37,5° o sintomi respiratori acuti, vomito, diarrea, perdita del 

gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

Inoltre: 

- in caso di malessere o lieve infortunio, l'alunno viene accompagnato in infermeria o in locale idoneo per ricevere i primi soccorsi e 

quindi poi riaccompagnato in aula; 

- in caso di malessere accentuato o persistente o di infortunio durante le ore di lezione, sono avvertiti i genitori e/o il delegato dalla 

famiglia (necessario, pertanto, che ad inizio anno, e ad ogni variazione, i genitori forniscano ai docenti i numeri di telefono delle persone 

di riferimento); 

- nei casi di presunto o accertato grave malessere/infortunio, contemporaneamente alla famiglia viene richiesta l’ambulanza, al cui arrivo, 

qualora fosse necessario il trasferimento dell’alunno al Pronto Soccorso, si provvederà, in assenza del genitore o del suo delegato, 

all'accompagnamento da parte del docente di riferimento (o altro personale scolastico); 

- l’introduzione dei farmaci a scuola deve avvenire solo esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida di A.T.S. Brianza, 

previa richiesta della famiglia corredata di protocollo di somministrazione redatto dal medico curante, e ne è consentita l’autosommini-

strazione solo su richiesta e previa valutazione del caso; 

- è proibito fumare in qualsiasi spazio interno ai cancelli degli edifici scolastici, divieto che si estende anche alle sigarette elettroniche, 
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sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto di pertinenza degli edifici scolastici; 

- gli spazi all’aperto sono riservati agli alunni vigilati dal personale scolastico e pertanto alunni e genitori non devono sostare nel cortile 

oltre l’orario scolastico. 

 
REGOLAMENTI PER ORDINE DI SCUOLA 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ENTRATA E 

USCITA DA 

SCUOLA 

L’entrata ordinaria è dalle 

08.00 alle 09.00, tranne per co-

loro che, usufruendo del servi-

zio comunale di pre-scuola 

(servizio integrativo da richie-

dere agli uffici comunali), acce-

dono alla scuola anticipata-

mente. I cancelli vengono 

chiusi alle 09.00; dopo tale 

orario sarà possibile far entrare 

gli alunni secondo le modalità 

descritte dal presente regola-

mento. 

I ritardi ripetuti verranno evi-

denziati sul RE e segnalati al 

Dirigente Scolastico per gli op-

portuni provvedimenti. 

L’uscita ordinaria è dalle 15.45 

alle 16.00. Per gli alunni iscritti 

al solo orario antimeridiano 

l’uscita ordinaria è prevista 

Gli alunni entrano dalle 8.25 alle 8.30. 

Dopo tale orario i cancelli vengono 

chiusi e gli alunni in ritardo devono es-

sere accompagnati al punto accoglienza 

da un genitore che compilerà il relativo 

registro. Nell’ambito di un ritardo di 10 

minuti, viene accettato l’ingresso a se-

guito di compilazione di apposito regi-

stro da parte del genitore/delegato. I ri-

tardi ripetuti verranno segnalati al Diri-

gente Scolastico per gli opportuni prov-

vedimenti. 

Gli alunni escono alle 16.30 e vengono 

accompagnati al cancello dal personale 

scolastico, che li affida al genitore/dele-

gato. I bambini devono essere ritirati da 

scuola da un genitore o da una persona 

maggiorenne da esso delegata. La de-

lega può avere durata annuale (rilasciata 

tramite apposito modulo) oppure essere 

occasionale (esibita per iscritto sul diario 

Gli studenti entrano alle 7.50 e le lezioni ini-

ziano per tutte le classi alle 7.55. Gli alunni de-

vono essere puntuali, entrare al suono della 

campana ordinatamente, senza gridare, senza 

correre, senza spingersi, avviandosi verso le ri-

spettive aule tramite le scale afferenti.  

Le biciclette o eventuali altri mezzi di locomo-

zione vanno condotti a mano all’interno del 

cortile fino alle apposite rastrelliere. 

Ogni ritardo di entrata a scuola deve essere 

giustificato dai genitori. In caso di ritardo non 

giustificato, l’alunno viene comunque ammesso 

in classe, ma il docente della prima ora lo se-

gnala sul RE e la famiglia deve poi provvedere 

alla relativa giustificazione, tramite libretto. Alla 

terza vana richiesta, la famiglia sarà chiamata 

dal coordinatore o da un docente del CdC. 

Al suono della campana del termine delle le-

zioni, i singoli gruppi-classe, scortati dal do-

cente, scendono ordinatamente e scale affe-

renti alla propria aula. Affinché l’uscita avvenga 
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dalle 12.45 alle 13.00. I bam-

bini devono essere ritirati da 

scuola da un genitore o da una 

persona maggiorenne da esso 

delegata. La delega può avere 

durata annuale (rilasciata tra-

mite apposito modulo) oppure 

essere occasionale (esibita 

temporaneamente per iscritto) 

nei riguardi di una persona 

munita di documento di rico-

noscimento previa comunica-

zione scritta ai docenti di se-

zione. In caso di ritardo, il ge-

nitore/delegato è tenuto ad 

avvisare tempestivamente la 

scuola. In mancanza di avviso, 

il personale scolastico cercherà 

di rintracciare il genitore/dele-

gato. Dopo 15 minuti di reite-

rati tentativi senza esito, il per-

sonale scolastico potrà richie-

dere l’intervento della Polizia 

Locale; al terzo ritardo la 

scuola provvederà ad un ri-

chiamo ufficiale da parte del 

Dirigente Scolastico.  

Gli alunni che usufruiscono 

dello scuolabus per il rientro a 

o via mail) nei riguardi di una persona 

munita di documento di riconosci-

mento. 

All’uscita, i genitori/delegati che atten-

dono gli alunni al di fuori del cancello 

della scuola avranno cura di lasciare li-

bero il passaggio evitando assembra-

menti e agevolando la consegna dei 

bambini ai rispettivi genitori/delegati, in 

particolare nei giorni di pioggia. 

In caso di ritardo, il genitore/delegato è 

tenuto ad avvisare tempestivamente la 

scuola. In mancanza di avviso, il perso-

nale scolastico cercherà di rintracciare il 

genitore/delegato. Dopo 15 minuti di 

reiterati tentativi senza esito, il perso-

nale scolastico potrà richiedere l’inter-

vento della Polizia Locale; al terzo ri-

tardo la scuola provvederà ad un ri-

chiamo ufficiale da parte del Dirigente 

Scolastico. 

Per gli alunni che usufruiscono del servi-

zio scuolabus le modalità di in-

gresso/uscita si differenziano in fun-

zione degli accordi assunti con gli uffici 

comunali per ciascun plesso. 

La responsabilità del personale scola-

stico inizia con l’entrata a scuola 5 mi-

nuti prima delle lezioni e termina con la 

in buon ordine, gli alunni devono dare prova di 

autocontrollo e senso di responsabilità. È asso-

lutamente vietato correre, sia pur con la moti-

vazione del mezzo di trasporto, proprio per tu-

telare l’incolumità del personale e degli allievi. 

Le aule devono essere lasciate in ordine e il 

banco completamente libero anche sul ripiano 

sottostante. Ognuno avrà cura di raccogliere 

tutto il materiale di proprietà personale. La 

scuola non risponde di scambi involontari e 

non, né degli oggetti dimenticati. 

Solo se autorizzati per iscritto dai genitori, gli 

alunni potranno recarsi a casa da soli, eventual-

mente utilizzando lo scuolabus se iscritti al ser-

vizio. 

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del 

personale scolastico, il servizio può essere so-

speso o riorganizzato. Le famiglie ricevono sul 

RE informazione scritta circa le modalità adot-

tate dal Dirigente Scolastico per le giornate in-

teressate. I genitori sono pertanto tenuti a con-

trollare quotidianamente il registro elettronico. 
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casa vengono presi in conse-

gna dal collaboratore scola-

stico alcuni minuti prima 

dell’arrivo del pullman.    

La responsabilità del personale 

scolastico inizia con la conse-

gna dell’alunno nella 

classe/atrio e termina con la 

consegna ai genitori o ai loro 

delegati all’orario d’uscita.  

In caso di sciopero o di assem-

blea sindacale del personale 

scolastico, il servizio può es-

sere sospeso o riorganizzato. 

Le famiglie ricevono sul RE in-

formazione scritta circa le mo-

dalità adottate dal Dirigente 

Scolastico per le giornate inte-

ressate. I genitori sono per-

tanto tenuti a controllare quo-

tidianamente il registro elet-

tronico. 

consegna al genitore (o ad adulto mag-

giorenne da esso delegato) all’orario 

d’uscita.  

Al suono della campana del termine 

delle lezioni le aule devono essere la-

sciate in ordine dopo aver riposto il ma-

teriale secondo le indicazioni del Do-

cente di classe. Ognuno avrà cura di rac-

cogliere tutto il materiale di proprietà 

personale. La scuola non risponde di 

scambi involontari e non, né degli og-

getti dimenticati. 

In caso di sciopero o di assemblea sin-

dacale del personale scolastico, il servi-

zio può essere sospeso o riorganizzato. 

Le famiglie ricevono sul RE informazione 

scritta circa le modalità adottate dal Di-

rigente Scolastico per le giornate inte-

ressate. I genitori sono pertanto tenuti a 

controllare quotidianamente il registro 

elettronico. 

INGRESSI E 

USCITE FUORI 

ORARIO 

Qualora si verifichi una speci-

fica e momentanea necessità 

che comporti richiesta di en-

trata posticipata o uscita anti-

cipata, la famiglia deve infor-

mare con anticipo le inse-

gnanti. In caso di uscita 

Qualora si verifichi una specifica e mo-

mentanea necessità che comporti en-

trata posticipata o uscita anticipata, la 

famiglia informa i docenti per iscritto sul 

diario. In caso di uscita l’alunno viene 

accompagnato/ritirato da uno dei geni-

Qualora si verifichi una specifica e momentanea 

necessità che comporti entrata posticipata o 

uscita anticipata, la famiglia informa i docenti 

tramite le pagine apposite del libretto scola-

stico. In caso di uscita anticipata, l’alunno viene 

ritirato da uno dei genitori o da un delegato, 
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l’alunno è prelevato da uno dei 

genitori o da un delegato, 

compilando l’apposito registro 

presso il collaboratore scola-

stico, rispettando i seguenti 

orari: dalle 11.45 alle 12.00 op-

pure dalle 12.45 alle 13.00.  

Entrate e uscite straordinarie 

sistematiche, dovute a motivi 

personali/di salute, devono es-

sere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico previa richiesta cor-

redata da specifica documen-

tazione. 

tori o da un delegato, compilando l’ap-

posito registro presso il collaboratore 

scolastico, rispettando i seguenti mo-

menti: intervallo di metà mattina, pausa 

mensa e dopo mensa. 

Entrate e uscite straordinarie sistemati-

che, dovute a motivi personali/di salute, 

devono essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico previa richiesta corredata da 

specifica documentazione. 

compilando l’apposito registro presso il colla-

boratore scolastico, al cambio dell’ora. Non è 

consentito ad alcun alunno (anche se autoriz-

zato all’uscita autonoma) di lasciare la scuola 

da solo, prima del termine delle lezioni ad ec-

cezione degli alunni che non svolgono l’IRC e 

che hanno regolarmente consegnato l’apposito 

modulo. 

Entrate e uscite straordinarie sistematiche, do-

vute a motivi personali/di salute, devono essere 

autorizzate dal Dirigente Scolastico previa ri-

chiesta corredata da specifica documentazione 

ASSENZE Le assenze (giornaliere e ora-

rie) dalle attività didattiche 

sono registrate dai docenti sul 

Registro elettronico. 

Per assenze prolungate dovute 

a motivi di famiglia o di salute, 

i genitori sono tenuti ad avver-

tire Segreteria e docenti. As-

senze ingiustificate superiori 

ad un mese determinano la 

perdita del posto alla scuola 

dell’Infanzia. 

Si raccomanda di valutare la 

sospensione delle attività di-

Le assenze (giornaliere e orarie) dalle le-

zioni sono registrate dai docenti sul Re-

gistro elettronico. Ogni assenza deve es-

sere giustificata sul diario.  

Le prolungate assenze per malattia non 

necessitano di certificato medico, ma 

sarà comunque opportuno consultare il 

medico curante prima del rientro. In 

ogni caso per assenze prolungate do-

vute a motivi di famiglia o di salute, i 

genitori sono tenuti ad avvertire Segre-

teria e docenti. Assenze prolungate non 

giustificate o anche una frequenza alta-

mente discontinua non adeguatamente 

Le assenze (giornaliere e orarie) dalle lezioni 

sono registrate dai docenti sul Registro elettro-

nico. Per ogni assenza l’alunno deve presentare 

all’insegnante della prima ora del giorno di 

rientro giustificazione scritta sul libretto scola-

stico, datata e firmata da uno dei due genitori.  

Per assenze prolungate dovute a motivi di fa-

miglia o di salute, i genitori sono tenuti ad av-

vertire Segreteria e docenti. Assenze prolun-

gate non giustificate o anche una frequenza al-

tamente discontinua non adeguatamente moti-

vata sono configurabili come inadempienza 

all’obbligo scolastico e pertanto saranno og-

getto di segnalazione alle autorità competenti. 

Si raccomanda di valutare la sospensione delle 
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dattiche, indicata dal calenda-

rio scolastico annualmente de-

liberato, per organizzare even-

tuali viaggi/vacanze, evitando 

possibilmente interruzioni alla 

frequenza continuativa. 

motivata sono configurabili come ina-

dempienza all’obbligo scolastico e per-

tanto saranno oggetto di segnalazione 

alle autorità competenti. 

Si raccomanda di valutare la sospen-

sione delle attività didattiche, indicata 

dal calendario scolastico annualmente 

deliberato, per organizzare eventuali 

viaggi/vacanze, evitando possibilmente 

interruzioni alla frequenza continuativa. 

attività didattiche, indicata dal calendario scola-

stico annualmente deliberato, per organizzare 

eventuali viaggi/vacanze, evitando possibil-

mente interruzioni alla frequenza continuativa. 

ASSICURAZIONE Le famiglie, tramite la scuola, 

stipulano una polizza assicura-

tiva contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile. Se gli 

alunni subiscono un infortunio 

durante la permanenza a 

scuola o le uscite didattiche, i 

docenti ne danno tempestiva 

comunicazione in Segreteria 

(tramite la compilazione di un 

apposito modulo), al fine di 

rendere operante l’assicura-

zione nei loro confronti. 

I genitori degli alunni che subi-

scono un infortunio durante la 

permanenza a scuola devono 

prendere contatto con la Se-

greteria al fine di attivare la 

procedura inerente. 

Le famiglie, tramite la scuola, stipulano 

una polizza assicurativa contro gli infor-

tuni e per la responsabilità civile. Se gli 

alunni subiscono un infortunio durante 

la permanenza a scuola, le esercitazioni 

pratiche di Educazione Fisica, le uscite 

didattiche, ne danno tempestiva comu-

nicazione in Segreteria (tramite la com-

pilazione di un apposito modulo), al fine 

di rendere operante l’assicurazione nei 

loro confronti. 

I genitori degli alunni che subiscono un 

infortunio durante la permanenza a 

scuola devono prendere contatto con la 

Segreteria al fine di attivare la procedura 

inerente. 

Le famiglie, tramite la scuola, stipulano una po-

lizza assicurativa contro gli infortuni e per la re-

sponsabilità civile. Se gli alunni subiscono un 

infortunio durante la permanenza a scuola, le 

esercitazioni pratiche di Educazione Fisica, le 

uscite didattiche, ne danno tempestiva comuni-

cazione in Segreteria (tramite la compilazione 

di un apposito modulo), al fine di rendere ope-

rante l’assicurazione nei loro confronti. 

I genitori degli alunni che subiscono un infortu-

nio durante la permanenza a scuola devono 

prendere contatto con la Segreteria al fine di 

attivare la procedura inerente. 
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INTERVALLI === Nell’arco della giornata scolastica sono 

previsti due intervalli, uno a metà mat-

tina e uno nella fascia oraria del pranzo.  

Gli alunni giocano negli spazi prestabi-

liti, sorvegliati dall’insegnante che, man-

tenendo l’unità della classe, ha cura di 

impedire giochi pericolosi per le per-

sone e dannosi per le cose.  

Dopo il terzo spazio orario, gli alunni usufrui-

scono di un intervallo di 15 minuti da trascor-

rere in parte in aula e in parte fuori dall’aula, 

negli spazi adibiti, sotto la sorveglianza di un 

docente. Coloro che all’intervallo si trovano in 

aule speciali o in palestra vi restano fino al ter-

mine. Al suono della campana che segnala la 

fine dell’intervallo, tutti gli alunni devono im-

mediatamente rientrare in classe. 

Anche dopo pranzo è previsto un intervallo. 

In ogni spazio di intervallo è assolutamente 

proibito correre per i corridoi e per le scale, 

spostarsi dai piani superiori ai piani inferiori e 

viceversa, allontanarsi dal proprio gruppo e 

dalla zona assegnata, uscire dal cortile della 

scuola, giocare con il pallone e simili all’interno 

dell’edificio; giochi di altro tipo devono comun-

que essere autorizzati dal docente.  

CAMBIO 

DELL’ORA 

=== Gli alunni che devono effettuare il cam-

bio dell’aula per raggiungere i laboratori 

e la palestra, con l’insegnante si spo-

stano in gruppo e in silenzio e l’ultimo 

del gruppo ha cura di chiudere la porta; 

il rientro in aula avviene sotto la sorve-

glianza del docente. 

Nei laboratori e in palestra gli alunni 

debbono attenersi con scrupolo alle 

norme di lavoro e di uso degli stru-

menti, date dai docenti. Per le attività di 

Al cambio dell’ora gli alunni rimangono nelle ri-

spettive aule, mantenendo un contegno cor-

retto fino all’arrivo dell’insegnante successivo, e 

pertanto non possono uscire per i corridoi, né 

recarsi ai servizi igienici in autonomia. 

Gli alunni che devono effettuare il cambio 

dell’aula per raggiungere i laboratori, le pale-

stre, l’aula magna, attendono l’insegnante o un 

ausiliario incaricato che li accompagna; si muo-

vono in gruppo e in silenzio e l’ultimo del 

gruppo ha cura di chiudere la porta; il rientro in 
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palestra è necessario il cambio delle 

scarpe. 

aula avviene sotto la sorveglianza del docente e 

senza ritardo, visto che la lezione è compren-

siva dei tempi calcolati per gli spostamenti e 

per l’eventuale cambio abiti. 

Nei laboratori e in palestra gli alunni debbono 

attenersi con scrupolo alle norme di lavoro e di 

uso degli strumenti, date dai docenti. Per le at-

tività di palestra è necessario il cambio delle 

scarpe all’interno degli spogliatoi, dove gli 

alunni non debbono lasciare somme di denaro 

o oggetti di valore, che è comunque sconsiglia-

bile portare a scuola. 

ACCESSO AI 

SERVIZI IGIENICI E 

AD ALTRI SPAZI 

=== Durante lo svolgimento delle lezioni non 

è permesso allontanarsi dalla classe. 

L’utilizzo dei servizi igienici è consentito 

solo durante gli intervalli e, al bisogno, 

durante le lezioni, con l’autorizzazione 

dell’insegnante. 

Durante lo svolgimento delle lezioni non è con-

sentito allontanarsi dalla classe. 

L’utilizzo dei servizi igienici è consentito solo 

durante gli intervalli e, al bisogno, durante le 

lezioni, con l’autorizzazione dell’insegnante. 

È vietato accedere a tutti i locali riservati ai do-

centi, quali l’aula docenti e i servizi annessi, e a 

tutti gli spazi ove non sia autorizzato l’ingresso 

degli studenti; inoltre è vietato l’uso della mac-

china erogatrice di bevande e dell’ascensore, 

quest’ultima se non accompagnati da un 

adulto. 

CONSUMO DI 

ALIMENTI 

Gli alunni consumano sia la 

merenda della mattina/del po-

meriggio sia il pranzo (forniti 

dalla ditta di refezione) all’in-

terno degli spazi della propria 

Il tempo scuola è comprensivo dei mo-

menti dell’intervallo di mezza mattina e 

della refezione.  

Gli alunni consumano la merenda por-

tata da casa nell’aula della propria classe 

Il tempo scuola è comprensivo dei momenti 

dell’intervallo di mezza mattina e, per le classi a 

tempo prolungato, della refezione per due 

giorni alla settimana. 

Gli alunni consumano la merenda portata da 
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sezione.  

Per una corretta educazione 

alimentare, agli alunni viene ri-

chiesto di assaggiare i diversi 

cibi. 

Per diete particolari dovute ad 

allergie, intolleranze alimentari 

o a motivi religiosi/filosofici, 

occorre rivolgersi all’Ufficio 

scuola del Comune, mentre 

per richieste temporanee le-

gate allo stato di salute, è suf-

ficiente una comunicazione 

verbale alle docenti di sezione. 

Deroghe alla frequenza della 

refezione scolastica (che costi-

tuisce a tutti gli effetti tempo-

scuola) sono autorizzate dal 

Dirigente Scolastico solo per 

motivi di salute certificata. 

Quando un alunno si è preno-

tato per la refezione, solo per 

malessere o problemi familiari 

improvvisi, verificatisi comun-

que entro le ore 9.30 del mat-

tino, è possibile la restituzione 

del buono mensa; oltre l’orario 

indicato il pasto risulta già 

e il pranzo nel refettorio.  

Per una corretta educazione alimentare, 

agli alunni viene richiesto di assaggiare i 

diversi cibi. È ammesso, a richiesta e su 

autorizzazione, il pasto domestico (in ta-

voli separati), con l’impegno ad attenersi 

a principi di sana alimentazione, privile-

giando pasti bilanciati comprensivi di 

proteine, carboidrati, verdura e frutta ed 

evitando panini, pizzette e bibite gas-

sate che potrebbero influire sui tempi di 

attenzione nelle lezioni del pomeriggio. 

Per diete particolari dovute ad allergie, 

intolleranze alimentari o a motivi reli-

giosi/filosofici, occorre rivolgersi all’Uffi-

cio scuola del Comune, mentre per ri-

chieste temporanee legate allo stato di 

salute, è sufficiente una comunicazione 

scritta sul diario. 

Deroghe alla frequenza della refezione 

scolastica (che costituisce a tutti gli ef-

fetti tempo-scuola) sono autorizzate dal 

Dirigente Scolastico solo per motivi di 

salute certificata. 

Quando un alunno si è prenotato per la 

refezione, solo per malessere o problemi 

familiari improvvisi, verificatisi comun-

que entro le ore 9.30 del mattino, è pos-

sibile la restituzione del buono mensa; 

casa nell’aula della propria classe o in cortile e il 

pranzo nel refettorio. 

Per una corretta educazione alimentare, agli 

alunni viene richiesto di assaggiare i diversi cibi. 

È ammesso, a richiesta e su autorizzazione, il 

pasto domestico (in tavoli separati), con l’impe-

gno ad attenersi a principi di sana alimenta-

zione, privilegiando pasti bilanciati comprensivi 

di proteine, carboidrati, verdura e frutta ed evi-

tando panini, pizzette e bibite gassate che po-

trebbero influire sui tempi di attenzione nelle 

lezioni del pomeriggio. 

Per diete particolari dovute ad allergie, intolle-

ranze alimentari o a motivi religiosi/filosofici, 

occorre rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune, 

mentre per richieste temporanee legate allo 

stato di salute, è sufficiente una comunicazione 

scritta sul diario. 

Deroghe alla frequenza della refezione scola-

stica (che costituisce a tutti gli effetti tempo-

scuola) sono autorizzate dal Dirigente Scola-

stico solo per motivi di salute certificata. 

Quando un alunno si è prenotato per la refe-

zione, non è autorizzato ad uscire al termine 

delle lezioni antimeridiane e, solo per males-

sere o problemi familiari improvvisi, verificatisi 

comunque entro le ore 9.30 del mattino, è pos-

sibile la restituzione del buono mensa; oltre 
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commissionato e quindi da re-

tribuire. 

È fatto divieto, anche per espli-

cita indicazione di A.T.S., di 

consumare a scuola collettiva-

mente dolci/alimenti di qual-

siasi natura e bevande per fe-

steggiare ricorrenze varie, ad 

eccezione delle occasioni in cui 

partecipano anche i genitori. 

 

oltre l’orario indicato il pasto risulta già 

commissionato e quindi da retribuire. 

È fatto divieto, anche per esplicita indi-

cazione di A.T.S., di consumare a scuola 

collettivamente dolci di qualsiasi natura 

e bevande per festeggiare ricorrenze va-

rie, ad eccezione delle occasioni in cui 

partecipano anche i genitori. 

Prima di recarsi in refettorio, gli alunni 

lasciano i banchi sgombri da materiale 

scolastico per permettere la pulizia dei 

locali nel più breve tempo disponibile e 

si spostano ordinatamente in fila col do-

cente. In refettorio si siedono ai posti 

assegnati e mantengono un comporta-

mento educato e rispettoso per le per-

sone e l’ambiente che li ospita, tenendo 

anche un tono di voce basso. Finito il 

pasto, per classe gli alunni rientrano in 

aula dove ripongono in cartella il cibo 

avanzato ove consegnato in formato 

monodose. 

l’orario indicato il pasto risulta già commissio-

nato e quindi da retribuire. 

È fatto divieto, anche per esplicita indicazione 

di A.T.S., di consumare a scuola collettivamente 

dolci di qualsiasi natura e bevande per festeg-

giare ricorrenze varie, ad eccezione delle occa-

sioni in cui partecipano anche i genitori. 

Gli alunni che si fermano alla mensa, dopo aver 

lasciato i banchi sgombri da materiale scola-

stico che avranno riposto negli zaini per per-

mettere la pulizia dei locali nel breve tempo di-

sponibile, scendono col docente del sesto spa-

zio nell’atrio d’ingresso e incontrano i docenti 

incaricati dell’assistenza mensa, mettendosi in 

fila per due e in silenzio per poter svolgere l’ap-

pello. Gli studenti si siedono in ordine al tavolo 

assegnato e mantengono un comportamento 

educato e rispettoso per le persone e l’am-

biente che li ospita, tenendo anche un tono di 

voce basso. Finito il pasto, tutti gli alunni si al-

zano per classe e, ordinatamente, raggiungono 

la rispettiva aula ripercorrendo lo stesso per-

corso. 

CORREDO 

SCOLASTICO 

All’inizio di ogni anno viene ri-

chiesto il corredo scolastico 

personale, da integrare ogni 

qual volta necessario.  

La scuola non risponde di 

All’inizio di ogni anno viene richiesto il 

corredo scolastico personale, da inte-

grare ogni qual volta necessario. Gli 

alunni devono essere sempre forniti del 

materiale didattico di uso quotidiano o 

settimanale, tra cui il diario scolastico, 

All’inizio di ogni anno viene richiesto il corredo 

scolastico personale, da integrare ogni qual 

volta necessario. Gli alunni devono essere sem-

pre forniti del materiale didattico di uso quoti-

diano o settimanale, tra cui il diario scolastico, 

documento ufficiale dove annotare i compiti 
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smarrimento, rottura, danneg-

giamento, furto di oggetti per-

sonali (didattici e non), fermo 

restando le sanzioni previste 

nei confronti dei responsabili 

accertati e fatte salve le coper-

ture assicurative previste. 

Dopo il termine delle attività, 

non è consentito rientrare per 

recuperare oggetti personali 

dimenticati. 

documento ufficiale dove annotare i 

compiti assegnati e le comunicazioni 

scuola/famiglia. Ripetute mancanze a ri-

guardo non permettono allo studente di 

partecipare pienamente alle lezioni.  

È invece vietato portare con sé, all’in-

terno della scuola, oggetti non perti-

nenti all’attività didattica e/o di valore o 

che possano recare disturbo o danno a 

persone o a cose (ad esempio accendini, 

coltellini, spray di vario tipo e altri og-

getti pericolosi, …). Lo smartphone non 

è materiale didattico di uso quotidiano e 

pertanto non deve essere introdotto ne-

gli edifici scolastici. 

Durante le uscite didattiche è il team 

docente a dare indicazioni sul materiale 

consentito. 

La scuola non risponde di smarrimento, 

rottura, danneggiamento, furto di og-

getti personali, fermo restando le san-

zioni previste nei confronti dei respon-

sabili accertati e fatte salve le coperture 

assicurative previste. 
Non è permesso, dopo il termine delle 

lezioni, rientrare nell’edificio scolastico 

per recuperare oggetti personali dimen-

ticati. 

assegnati, che vengono comunque riportati dai 

docenti anche sul RE per un ulteriore controllo 

a casa e per informare anche gli alunni assenti. 

Ripetute mancanze a riguardo non permettono 

allo studente di partecipare pienamente alle le-

zioni.  

È invece vietato portare con sé, all’interno della 

scuola, oggetti non pertinenti all’attività didat-

tica e/o di valore o che possano recare disturbo 

o danno a persone o a cose (ad esempio ac-

cendini, coltellini, spray di vario tipo e altri og-

getti pericolosi, …). Lo smartphone non è ma-

teriale didattico di uso quotidiano e pertanto 

non deve essere introdotto negli edifici scola-

stici. Qualora quest’ultimo venisse portato, per 

necessità familiari, deve essere tenuto spento e 

custodito all’interno dello zaino, dal quale non 

può essere mai prelevato.  

Durante le uscite didattiche è il team docente a 

dare indicazioni sul materiale consentito. 

La scuola non risponde di smarrimento, rottura, 

danneggiamento, furto di oggetti personali, 

fermo restando le sanzioni previste nei con-

fronti dei responsabili accertati e fatte salve le 

coperture assicurative previste. 

Non è permesso, dopo il termine delle lezioni, 

rientrare nell’edificio scolastico per recuperare 

oggetti personali dimenticati. 
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ATTIVITÀ FISICA === Per svolgere le lezioni pratiche di educa-

zione fisica gli alunni devono indossare 

un abbigliamento comodo e adatto, ri-

servando scarpe da ginnastica per uso 

esclusivo nella palestra della scuola. 

Gli esoneri totali o parziali dalle attività 

fisiche devono essere richiesti dai geni-

tori al Dirigente Scolastico, previa pre-

sentazione di certificazione medica. È 

ammessa la giustificazione senza tale 

documentazione per un singolo giorno, 

tramite comunicazione scritta del geni-

tore sul diario. Anche gli alunni esentati 

dall’attività pratica partecipano comun-

que alle lezioni di Educazione fisica nelle 

palestre, con compiti diversi, secondo le 

indicazioni del docente, rimanendo col 

gruppo classe. 

Per svolgere le lezioni pratiche di educazione 

fisica gli alunni devono indossare un abbiglia-

mento comodo e adatto, riservando scarpe da 

ginnastica per uso esclusivo nella palestra della 

scuola e una maglia di ricambio, per una cor-

retta pratica di igiene. È vietato tuttavia l’uso 

dei deodoranti spray, perché infiammabili.  

Gli esoneri totali o parziali dalle attività fisiche 

devono essere richiesti dai genitori al Dirigente 

Scolastico, previa presentazione di certifica-

zione medica. È ammessa la giustificazione 

senza tale documentazione per un singolo 

giorno, tramite comunicazione scritta del geni-

tore sul diario. Anche gli alunni esentati dall’at-

tività pratica partecipano comunque alle lezioni 

di Educazione fisica nelle palestre, con compiti 

diversi, secondo le indicazioni del docente, ri-

manendo col gruppo classe. 

RISPETTO DEL 

PATRIMONIO 

SCOLASTICO 

Gli alunni sono tenuti a rispet-

tare e a utilizzare corretta-

mente ogni ambiente della 

scuola e i relativi macchi-

nari/sussidi didattici, compor-

tandosi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare alcun 

danno, ad esempio a muri e 

arredi. 

Si fa leva sul concetto di comunità e di 

socialità per richiamare tutti gli alunni al 

rispetto dei beni comuni, quali l’edificio 

scolastico e il materiale in esso conte-

nuto; è pertanto vietato sporcare e de-

teriorare gli arredi, il materiale didattico 

e ogni altro oggetto che sia patrimonio 

della scuola. Gli alunni devono lasciare 

gli ambienti scolastici ordinati e puliti, in 

condizioni riguardose della dignità di 

chi li dovrà pulire.  

Si fa leva sul concetto di comunità e di socialità 

per richiamare tutti gli alunni al rispetto dei 

beni comuni, quali l’edificio scolastico e il ma-

teriale in esso contenuto; è pertanto vietato 

sporcare e deteriorare gli arredi, il materiale di-

dattico e ogni altro oggetto che sia patrimonio 

della scuola. Gli alunni devono lasciare gli am-

bienti scolastici ordinati e puliti, in condizioni 

riguardose della dignità di chi li dovrà pulire.  

Per i rifiuti ci si deve servire dei vari contenitori 

predisposti per la raccolta differenziata. 
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Per i rifiuti ci si deve servire dei vari con-

tenitori predisposti per la raccolta diffe-

renziata.  

In caso di danni arrecati con dolo alla 

struttura, a materiale e/o suppellettili, il 

responsabile o i responsabili (a partire 

dalla quarta classe) sono tenuti al risar-

cimento. In particolare, affermato il prin-

cipio che è dovere civico rispettare i 

beni comuni, al fine di evitare che la in-

gente spesa sostenuta dalla collettività 

si risolva in uno spreco a causa di atteg-

giamenti irresponsabili, quando non 

vandalici, si stabiliscono i seguenti prin-

cipi di comportamento, affinché cia-

scuno maturi quel senso civico indispen-

sabile nella vita di ciascuno:  

- chi venga riconosciuto responsabile di 

danneggiamenti del patrimonio scola-

stico è tenuto a risarcire il danno; 

- il Consiglio d’Istituto si occupa della 

stima dei danni verificatisi, tenuto conto 

del costo di ripristino di quanto danneg-

giato, che verrà comunicata per iscritto 

agli interessati ai sensi di legge; 

- le somme derivate dal risarcimento sa-

ranno acquisite al bilancio della scuola e 

destinate al ripristino o al reintegro di 

quanto danneggiato. 

In caso di danni arrecati alla struttura, a mate-

riale e/o suppellettili, il responsabile o i respon-

sabili sono tenuti al risarcimento. In particolare, 

affermato il principio che è dovere civico rispet-

tare i beni comuni, al fine di evitare che la in-

gente spesa sostenuta dalla collettività si ri-

solva in uno spreco a causa di atteggiamenti ir-

responsabili, quando non vandalici, si stabili-

scono i seguenti principi di comportamento, af-

finché ciascuno maturi quel senso civico indi-

spensabile nella vita di ciascuno:  

- chi venga riconosciuto responsabile di dan-

neggiamenti del patrimonio scolastico è tenuto 

a risarcire il danno; 

- il Consiglio d’Istituto si occupa della stima dei 

danni verificatisi, tenuto conto del costo di ri-

pristino di quanto danneggiato, che verrà co-

municata per iscritto agli interessati ai sensi di 

legge; 

- le somme derivate dal risarcimento saranno 

acquisite al bilancio della scuola e destinate al 

ripristino o al reintegro di quanto danneggiato. 
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ABBIGLIAMENTO È opportuno un abbigliamento 

comodo e adeguato, indice di 

rispetto verso un ambiente co-

mune e verso le persone che 

ne fanno parte, che faciliti l’au-

tonomia personale del bam-

bino. 

All’ingresso del plesso e 

all’uscita è obbligatorio, per gli 

alunni, cambiare le scarpe. 

Ogni alunno deve avere a di-

sposizione un cambio com-

pleto, contrassegnato dal 

nome, adeguato alla stagione 

in corso. 

Per lo svolgimento delle atti-

vità psicomotorie, gli alunni 

dovranno essere dotati di cal-

zine antiscivolo. 

Tutti gli alunni sono tenuti ad avere un 

abbigliamento adeguato, indice di ri-

spetto verso un ambiente comune e 

verso le persone che ne fanno parte.   

Ad esempio, si raccomanda di evitare 

pantaloncini troppo corti o strappati, ca-

nottiere, magliette troppo corte o scol-

late e infradito/ciabattine. 

Per lo svolgimento dell’educazione fi-

sica, si rimanda al rispettivo paragrafo. 

Tutti gli alunni sono tenuti ad avere un abbi-

gliamento adeguato, indice di rispetto verso un 

ambiente comune e verso le persone che ne 

fanno parte.   

Sono da evitare, ad esempio, pantaloncini e 

magliette troppo corti e infradito/ciabattine. 

Per lo svolgimento dell’educazione fisica, si ri-

manda al rispettivo paragrafo. 

 

Gli alunni che non rispettano le disposizioni descritte sono coinvolti da azioni di responsabilizzazione o incorrono, per la scuola Secondaria, 

in sanzioni disciplinari. L’eventuale esclusione dalle uscite didattiche di alcuni alunni viene assunta dal Consiglio di Classe come decisione 

prudenziale nei confronti di coloro i quali, per precedenti insofferenze alle regole disciplinari, non garantiscono un comportamento ade-

guato in situazioni in cui i rischi concernenti la sicurezza e l’ordinato svolgimento dell’iniziativa risultano oggettivamente più consistenti 

rispetto all’ordinaria attività didattica. 
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