
CAP. 6 ALUNNI
Art. 22 INGRESSO E ACCOGLIENZA

Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola, dove vengono accolti dai docenti nell’atrio
o nelle classi, secondo le disposizioni previste nei singoli plessi.

Art. 23 COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono portare
quotidianamente il diario scolastico e/o il quadernetto personale che sono il mezzo di
comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni
assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola, anche
usando le funzioni del Registro Elettronico e ad apporre la propria firma per presa visione.
Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono affisse nella bacheca del plesso e/o
inviate a casa tramite avvisi stampati, e/o tramite il Registro Elettronico.

Art. 24 RITARDI E ASSENZE

Alla scuola dell’infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in
presenza e allegata al registro di plesso.
Alla scuola primaria e secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro
elettronico e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo
tramite diario.
Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un breve lasso di tempo comporta
la segnalazione al Dirigente Scolastico.
Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario e/o tramite Registro
Elettronico (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e devono essere presentate
al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a
controfirmare e a prenderne nota sul registro. Dopo il terzo giorno in cui l’assenza non viene
giustificata, verrà considerata “assenza ingiustificata”.

Art. 25 USCITE ANTICIPATE

Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In
caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite
compilazione dell'apposito modulo per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e
secondaria tramite comunicazione sul diario e/o Registro Elettronico. L’alunno dovrà essere
prelevato personalmente da un genitore, ma è possibile delegare per iscritto un’altra
persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento.

Art. 26 ESONERI

Gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le lezioni di Scienze Motorie e
Sportive per l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda



di esonero firmata da un genitore, come previsto dalla Legge Regionale 25 giugno 2008 n.
15, e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare
all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non
è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.
Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione alle attività del Centro
Sportivo Studentesco e per l’iscrizione a corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato
di stato di buona salute.

Art. 27 ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO

Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna
classe. Alla scuola dell'infanzia vengono accompagnati da un collaboratore scolastico.
Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.
Al cambio dell’ora di lezione non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di
schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre
classi.
Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con
l’autorizzazione di un insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che ne
assume la responsabilità.
Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei cortili, gli alunni dovranno seguire le
indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti nei plessi
dell’Istituto, in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.

Art. 28 NORME DI COMPORTAMENTO

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e
dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono
inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono
essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che
dovessero verificarsi tra gli alunni.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e
l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore,
tuttavia, dietro esplicito consenso dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature
elettroniche che possano risultare utili durante l’attività didattica. La cura e la tutela di tali
apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa,
qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali
danni, smarrimenti o sottrazioni.
È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche; per
qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della
scuola.

L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue:



• il personal computer, il tablet e lo smartphone sono strumentazioni elettroniche il cui uso è
consentito in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve
essere coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola;
• ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali
strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei
dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web;
• all’interno della scuola, la rete locale (lan) e internet sono aree di comunicazione e
condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per
scopi diversi; qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il
Regolamento d’Istituto è vietato
• eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono
strettamente personali e non possono essere divulgate
• ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà
sanzionato come grave infrazione disciplinare
• è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non
autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave
violazione della privacy
• tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti il mancato rispetto di tali regole
• gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in
modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.
L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte dell’organo di competenza. In presenza di situazioni e/o
episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità
competenti.
Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola
o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme
di igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti. pertanto è necessario utilizzarli correttamente.
L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle
attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente
scolastico verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.
Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso
e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo
anche quello del pasto.

Art. 29 DIRITTI DEGLI ALUNNI

Tutti gli alunni devono conoscere i propri diritti al pari dei propri doveri, come prevede la
legge vigente. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica. In
essa ogni alunno ha diritto a sviluppare la propria personalità e ad usufruire di tutti i servizi a
lui destinati.
Di conseguenza ogni alunno ha diritto:



- ad essere protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento e formazione,
impiegando capacità ed attitudini personali e considerando l’errore come occasione di
miglioramento
- a conseguire il successo formativo
- ad  avere occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base
- ad acquisire strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni
- a promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da
bussola negli itinerari personali
- a maturare ’autonomia di pensiero
- ad avere trasparenza e  correttezza nelle modalità di valutazione
- a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola
- a vivere in un ambiente sicuro, pulito e adeguato.

Art. 30 DOVERI DEGLI ALUNNI

L’osservanza dei doveri vale per la durata dell’intero tempo scuola, compresi intervallo,
cambio dell’ora, mensa, laboratori, uscite didattiche e visite di istruzione.
L’alunno deve:
- favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe
- assumere e mantenere un atteggiamento responsabile, positivo, leale, collaborativo e
corretto, nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale scolastico, anche durante
l’utilizzo di mezzi di trasporto
- curare l’igiene della propria persona e usare un abbigliamento decoroso, rispettando la
scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature
- frequentare regolarmente la scuola, arrivare puntuale, avere sempre con sé il diario
scolastico e tutto l'occorrente per le lezioni, evitando di portare soldi e oggetti di valore
- impegnarsi in modo responsabile, a scuola e a casa, nell'esecuzione dei compiti richiesti e
nello studio e, in caso di assenza, informarsi sugli argomenti delle lezioni e sui compiti
assegnati
- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si
verificassero nelle classi, nella scuola e nei servizi offerti in collaborazione con gli Enti locali
(come il servizio di trasporto, mensa, etc)
- non usare dispositivi mobili in classe se non per fini didattici e dietro autorizzazione
esplicita del docente
- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti
- contribuire a mantenere ordinato e pulito l’ambiente scolastico, rispettando i beni collettivi,
anche nella consapevolezza che l’allievo è tenuto a risarcire danni volontariamente arrecati
ai locali della scuola o al materiale didattico.
Per la scuola Primaria e per la Secondaria di I Grado, l’inosservanza dei doveri comporterà
l’applicazione di sanzioni disciplinari esplicitate nelle tabelle riportate nel capitolo successivo.


