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1 Premessa 
 

Il presente Regolamento  

 nei suoi principi generali riguarda tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Vergiate, ma per 

quanto riguarda la parte propriamente disciplinare è riferito agli studenti della scuola secondaria di 

1° grado;  

 si ispira e si attiene allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R.  

249 del 1998, così come modificato dal D.P.R. 235/2007 e dalla nota del 31 luglio 2008.);   

 è integrato dalla definizione delle norme di disciplina e dalle relative sanzioni, nonché dal patto di 

corresponsabilità.  
 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, lo 

sviluppo delle competenze e della coscienza critica. La scuola è inoltre una comunità di dialogo, di ricerca, 

di esperienza sociale, in cui ognuno opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 

del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, 

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia, dalle Leggi della Repubblica e della Regione. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

La fruttuosa convivenza delle varie componenti è resa possibile dal rispetto delle regole di seguito 

esposte. 

2 Diritti.  

Sono parte integrante del presente regolamento i diritti degli studenti e delle studentesse di cui all’articolo 

2 dello Statuto, ovvero i diritti: 

 

o a una formazione e istruzione di qualità,  

o allo sviluppo delle potenzialità personali,  

o alla riservatezza,  

o all’informazione in merito a quanto lo riguarda,  

o alla valutazione sollecita e trasparente,  

o alla partecipazione,  

o alla solidarietà,  
 

La garanzia di tali diritti avviene anche attraverso la messa in atto da parte della scuola di:  

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione 

e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

con diverse abilità; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute. 

3 Rapporti genitori-insegnanti 
 

I colloqui individuali  tra insegnanti e genitori si svolgono di norma per appuntamento, secondo le 
modalità e gli orari stabilite da ogni Plesso e comunicate in forma scritta ai Genitori. Nel corso di ciascun 

quadrimestre si tengono anche colloqui generali nel tardo pomeriggio, per favorire i genitori che lavorano. 

Nei mesi di febbraio e giugno vengono distribuite le schede di valutazione. Nel corso dell’anno, laddove il 

Consiglio di classe ne ravveda la necessità, si provvederà a comunicare per iscritto la situazione educativa 

e/o didattica alla famiglia e a convocare i genitori. 
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I rappresentanti di classe parteciperanno alle specifiche riunioni del Consiglio e informeranno gli altri 

genitori in merito; è consentita la partecipazione a tutti i genitori che lo desiderano.  

Laddove siano presenti servizi di consulenza specialistica anche per gli studenti, i genitori dovranno 

necessariamente autorizzarne per iscritto la fruizione. 

4 Doveri          
 

4. 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio a scuola e a casa. 
 

a. Entrata – uscita dalla scuola. Assenze, ritardi, permessi - Salute 

Al suono del primo campanello gli insegnanti si trovano nelle aule dove giungono gli studenti; al suono del 

secondo campanello iniziano le attività didattiche. Gli alunni che entrano in ritardo sono segnalati sul 

registro di classe. Il ritardo deve essere sempre giustificato dai genitori al massimo il giorno successivo, 

presentando all’insegnante della prima ora di lezione l’apposito tagliando previsto nell’agenda personale 

dell’alunno. In caso contrario, la famiglia verrà contattata telefonicamente o con una comunicazione 

scritta. Al termine delle lezioni gli alunni lasciano in ordine il proprio banco e la propria aula e si avviano 

verso l’uscita accompagnati dagli insegnanti. Qualora uno studente debba uscire prima del termine delle 

lezioni, il genitore deve farne richiesta scritta e firmata; lo studente potrà essere prelevato solo dal 

genitore stesso o da persona maggiorenne specificatamente delegata: gli studenti non possono lasciare 

autonomamente la scuola durante le lezioni. Ogni assenza deve essere giustifica  per iscritto sul libretto, 

negli appositi spazi, e presentata al docente della prima ora, il giorno del rientro. Assenze per malattia 

pari o superiori ai 5 giorni (comprese eventuali festività) devono essere accompagnate anche da 

autocertificazione del genitore che garantisce, sentito eventualmente il medico, l’avvenuta guarigione.  

Nel caso di malessere o di infortunio degli allievi, le famiglie saranno avvertite telefonicamente a cura 

della Segreteria (o dal Docente accompagnatore se in uscita didattica). A tal fine i genitori sono tenuti ad 

indicare alla scuola uno o più recapiti telefonici, nonché persone autorizzate e delegate a prelevare a 

scuola il minore; qualsiasi cambiamento deve essere segnalato tempestivamente. In caso di infortunio o 

per grave problema di salute saranno tempestivamente avviate le procedure d’urgenza (118) 
 

b. Libretto personale degli alunni 

E’ il documento ufficiale del percorso scolastico annuale dello studente in quanto riporta i giudizi delle 

prove di verifica, gli avvisi e le comunicazioni tra scuola e famiglia; inoltre è il documento attraverso il 

quale si giustificano le assenze  e i ritardi, si richiede l’autorizzazione ad uscite anticipate. Gli alunni lo 

porteranno a scuola ogni giorno insieme con il diario e lo faranno firmare regolarmente ai propri genitori. 

Ciascun insegnante verificherà le comunicazioni pertinenti alla propria disciplina.  

 

E' vietata la manomissione di registri e/o documenti scolastici e la  falsificazione delle firme 
 

c. Materiale occorrente,  

Gli studenti sono tenuti a gestire gli strumenti di lavoro (quaderni, libri, sussidi, materiale scolastico…) 

con ordine e cura e a portare quotidianamente solo ciò che occorre per svolgere le attività scolastiche. 

Non è consentito ai genitori portare materiali scolastici o provviste ai propri figli dopo l’inizio delle lezioni.  
 

d. Materiale non consentito 

Non è consentito a scuola l’uso dei telefoni cellulari e dei sistemi di ripresa audio-video, che non siano 

esplicitamente autorizzati dai docenti per l’efficacia e la realizzazione dell’attività didattica prevista o quale 

ausilio per particolari difficoltà. Inoltre è vietato portare o indossare accessori e oggetti che possano 

costituire pericolo per sé e per gli altri (chiodi, catene, coltellini, taglierini, accendini etc...);  in particolare 

sono assolutamente vietati petardi,  materiali similari o sostanze nocive, in quanto potenzialmente 

dannosi  per sé e per gli altri.  

Sono in ogni caso da evitare tutti quegli oggetti non richiesti dall’attività scolastica (giocattoli e giochi 

elettronici) 

Qualsiasi materiale o strumentazione non consentita sarà ritirata, conservata in segreteria e riconsegnata 

solo ai genitori. 
 

e. Svolgimento delle lezioni 

Sono  condizioni essenziali per un positivo percorso di apprendimento l’attenzione, l’ascolto, l’impegno 

nella partecipazione alle attività didattiche.  

Non sono consentiti: 

- atteggiamenti che disturbino il regolare svolgimento delle lezioni (chiacchiere e interventi non 

appropriati)  

- lo svolgimento di attività diverse da quelle in orario 

- il consumo di  cibi e bevande e l' uso di chewing-gum 
La scuola è un luogo pubblico e pertanto vigono le regole e i divieti stabiliti in via generale dalla legge 

tra cui si ricorda in particolare il divieto di fumare per il quale si applicano le sanzioni previste. 

Durante  le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula solo per recarsi ai servizi (previa 

autorizzazione dell’insegnante) o per piccoli incarichi a loro affidati dai docenti.  
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4.2 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola. 

 

Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità messi a loro 

disposizione, gli studenti sono tenuti a: 

- avere la massima cura degli strumenti e apparecchiature dei laboratori osservando  le norme di 

sicurezza indicate dagli insegnanti e segnalando all’insegnante presente nel locale in cui stanno 

svolgendo l’attività didattica, eventuali danni e rotture rilevanti; 

- rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico: non si scrive sui muri, né 

sui banchi, né sulle sedie;  

- usare correttamente i servizi igienici: 

o avere cura della rubinetteria,dei sanitari, del materiale per l’igiene personale, evitando 

sprechi ed evitando di bagnare il pavimento  

o lasciare  i bagni puliti  

o non ingorgare gli scarichi con carta e rifiuti; 

 

- i libri della biblioteca non devono essere sottolineati e tanto meno pasticciati o  

rotti. 
 

Gli studenti devono inoltre: 

- deporre i rifiuti negli appositi contenitori, seguendo la raccolta differenziata;  

- collaborare nell’osservare comportamenti che favoriscano l’igiene personale e la pulizia dei locali, 

rispettando le regole condivise, durante la consumazione dei pasti (intervallo/mensa). 
 

E’ vietato provocare allarme per manomissione dei dispositivi di sicurezza 

 

4.3 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 

stessi. 
 

Dovranno seguire le regole previste per la scuola e quelle generali di buona educazione, compresi la 

pulizia personale e il decoro del linguaggio, dei gesti, degli atteggiamenti e dell’abbigliamento 

 

E' importante essere rispettosi nei confronti degli adulti e in particolare dei docenti, ascoltando i loro 

eventuali  richiami e controllando il proprio comportamento e le espressioni verbali ; non sono ammessi 

atteggiamenti provocatori, intimidatori e offensivi nei confronti di tutto il personale della scuola  

 

Non è permesso: 

 

 usare un linguaggio volgare e maleducato;  

 avere comportamenti che infastidiscano e prevarichino i compagni, tra cui il danneggiamento  del loro 

materiale (anche attraverso scritte, firme e azioni affini), l’aggressione verbale e/o fisica; 

 sostare durante le uscite in cortile negli intervalli, in prossimità della recinzione, per motivi di 

sicurezza (è necessario restare in zone del cortile facilmente accessibili alla sorveglianza) 

 correre negli spazi interni,  

 schiamazzare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri, lanciare oggetti 

 usare termini ingiuriosi verso le istituzioni e le religioni, 

 diffondere in forma cartacea o digitale immagini di vita scolastica, che riprendano e rendano 

identificabili compagni, studenti, docenti, personale scolastico senza l’esplicita liberatoria scritta di 

ciascuno; non è consentito cedere ad altri le immagini riprese, anche nei momenti di pausa, di 

viaggio, di gioco 

 appropriarsi  indebitamente  e danneggiare oggetti di proprietà altrui. 
 

Qualsiasi danneggiamento dovrà essere riparato o compensato economicamente o con oggetto/ 

strumento di pari uso e valore.  

 

Gli studenti in ogni momento sono tenuti ad assumere un comportamento adeguato  e rispettoso dei 

diritti degli altri, non solo durante le lezioni, ma anche durante l'intervallo, i cambi d'ora, gli spostamenti 

all'interno dell'istituto, durante la mensa, nell'uso dei servizi. 

Il rispetto verso le persone e le cose deve estendersi anche durante l’utilizzo  eventuale dei servizi di 

trasporto (non si pasticciano i sedili dell’autobus) e fuori dall’edificio scolastico 
 

5 Sicurezza – Responsabilità degli alunni e degli insegnanti 
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La scuola garantisce l’adempimento della normativa vigente per la sicurezza degli alunni. Nelle ore di 

lezione e durante qualsiasi attività organizzata dalla scuola, compresi gli spostamenti interni ed esterni 

all’edificio scolastico, i rispettivi insegnanti vigilano sulla sicurezza dei propri allievi. Durante l’intervallo e 

la pausa mensa gli alunni sono affidati alla vigilanza degli Insegnanti della scuola, in base a turni, anche 

con l’assistenza e l’ausilio dei Collaboratori Scolastici. 

Gli alunni possono essere assicurati contro gli infortuni e la Responsabilità Civile, con polizza stipulata 

dall’Istituto, che  i genitori sono invitati annualmente a sottoscrivere; l’assicurazione è assolutamente 

necessaria dalla cessazione (1.09.08) della polizza gratuita regionale. Se un alunno si infortuna durante 

l’attività scolastica, la scuola sporge alla Compagnia Assicuratrice denuncia sottoscritta da un genitore. Se 

l’infortunio comporta una prognosi superiore ai tre giorni, ma lo stato di salute dell’alunno consente il suo 

rientro anticipato a scuola, la famiglia deve presentare una richiesta scritta di ripresa delle attività 

scolastiche ed eventuale richiesta di esonero da particolari momenti della vita della scuola. 

6 Sanzioni  
 

a. Questa istituzione scolastica individua, distinguendoli in lievi e gravi, i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e ai divieti elencati nell’art. 3; per ognuno di essi indica 

le relative sanzioni e l’organo competente ad irrogarle. Chi non rispetta le regole incorrerà in sanzioni 

disciplinari (come da tabella allegata), comunicate tempestivamente all’alunno e alla famiglia (tranne 

nel caso di richiami verbali). I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. 

     Tutte le sanzioni disciplinari irrorate concorreranno alla definizione del voto di comportamento nella 

valutazione quadrimestrale e finale. 

b. In caso di comportamenti non conformi, l’alunno potrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni al 

docente, al dirigente scolastico, o al consiglio di classe. Nel caso si rendessero necessari 

provvedimenti più gravi del richiamo verbale o scritto, informati i Genitori, il Dirigente e/o il Consiglio 

di Classe potranno stabilire le sanzioni disciplinari (che saranno comunicate in forma scritta alla 

famiglia), in relazione alla gravità dell’infrazione. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate 

all’infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  

c. le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE nella sua composizione 

ristretta alla sola componente Docente. 

d. le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento 

fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

     Per l'irrorazione di tali sanzioni ci si atterrà a quanto previsto dalla nota del 31 luglio 2008 

e. I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente 

regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S.  

f. Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, è ammesso 

ricorso, da parte dei genitori, all’Organo di Garanzia della scuola, che, presieduto dal Dirigente 

scolastico, è formato da 1 docente (espresso dal Collegio docenti) e da 2 genitori individuati dal 

Consiglio di Istituto. 

     Il consiglio d'Istituto individuerà anche membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia 

parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di  dovere di astensione (es. 

qualora faccia parte dell’O.G. il genitore di uno  studente sanzionato  

 L’Organo di Garanzia ha durata annuale  e decide a maggioranza assoluta. 

g.  Il ricorso all’Organo di Garanzia non implica la sospensione del     

     provvedimento, ma ne  accerta l’opportunità e la validità e ne delibera    

    l’eventuale nullità. 

 
 
Allegati: 
 
Tabella sanzioni 
patto di corresponsabilità 
 
Documenti rivisti  e approvati dal Consiglio di Istituto del 22 novembre 2010, su proposta del Collegio Docenti 

del 21 ottobre 2010. 
 

 

 

 

 
 


