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ISTITUTOISTITUTOISTITUTOISTITUTOCOMPRENSIVOCOMPRENSIVOCOMPRENSIVOCOMPRENSIVO ““““ VINCENZOVINCENZOVINCENZOVINCENZOGALILEIGALILEIGALILEIGALILEI”””” PISAPISAPISAPISA
ScuolaScuolaScuolaScuola secondariasecondariasecondariasecondaria didididi primoprimoprimoprimo gradogradogradogrado

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO
AnnoAnnoAnnoAnno scolasticoscolasticoscolasticoscolastico 2014/152014/152014/152014/15

VIGILANZAVIGILANZAVIGILANZAVIGILANZADEGLIDEGLIDEGLIDEGLI ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI
- Tutto il personale presente, docente e non, sorveglia il corretto comportamento degli alunni all’ingresso e all’uscita,
durante il cambio degli insegnanti, durante l’intervallo e nei trasferimenti dalle e per le aule speciali.
- E’ vietato agli insegnanti non di educazione fisica di portare gli alunni in palestra o ambienti affini senza la presenza
del docente di educazione fisica.
- Tutto il personale della scuola è tenuto, in caso di necessità e urgenza, ad adottare tutti i provvedimenti opportuni per
la tutela e la sicurezza degli alunni.
- I docenti devono trovarsi a scuola prima dell’inizio del loro orario di servizio e entrare nella classe assegnata al suono
della prima campanella.

INGRESSOINGRESSOINGRESSOINGRESSO DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI
- Al suono della prima campanella gli alunni si recano nelle proprie aule; durante l’ingresso gli alunni sono sotto la
sorveglianza del personale non docente, del Preside, dei docenti collaboratori.
- Al suono della seconda campanella inizia la prima ora di lezione; le porte esterne della scuola vengono chiuse.

mancanzamancanzamancanzamancanza provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento
Entrata in ritardo senza la
giustificazione di un genitore

Dopo il terzo ritardo non giustificato, annotazione sul diario dell’alunno, il
Coordinatore di classe segnala il caso al Dirigente scolastico. La famiglia viene
convocata dal Dirigente Scolastico.

INTERVALLOINTERVALLOINTERVALLOINTERVALLO
- L’intervallo si tiene tra la seconda e la terza ora ( 10 minuti ) e tra la quinta e la sesta ora ( 5 minuti ) sotto la
sorveglianza del docente incaricato della seconda o quinta ora.
- Gli alunni restano nella propria aula; sono liberi di muoversi, ma sono vietati tutti i giochi che possono risultare
pericolosi per sé, per gli altri e per gli arredi. NonNonNonNon èèèè consentitoconsentitoconsentitoconsentito recarsirecarsirecarsirecarsi neineineinei terrazziterrazziterrazziterrazzi perperperpermotivimotivimotivimotivi didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza.
- Non è consentito l’uso dei distributori di bevande.
- Al termine dell’intervallo il docente della seconda ora ( o quinta ora ) si sposta nella classe di appartenenza.
- In caso di necessità e in casi eccezionali è possibile affidare la classe al personale non docente, se disponibile.

USCITAUSCITAUSCITAUSCITA ININININ BAGNOBAGNOBAGNOBAGNO
- Le uscite in bagno avvengono, un alunno alla volta, a partire dalle ore 9, escluso durante l’intervallo.
- Gli alunni devono provvedere ad annotare l'ora di uscita in bagno su apposito registro.

USCITAUSCITAUSCITAUSCITA
- Al suono della campanella di fine lezione, gli alunni raccolgono le proprie cose, non lasciando niente sotto i banchi, si
mettono in fila e si recano all’uscita accompagnati dal docente dell’ultima ora. Al suono della campanella di uscita,
escono.
- All’entrata e all’uscita gli alunni dovranno portare i propri mezzi di locomozione a mano nel cortile fino ad
oltrepassare il cancello della scuola, per evitare di recare danno agli altri compagni.

mancanzamancanzamancanzamancanza provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento
Uscire dalla scuola senza
autorizzazione

Rapporto disciplinare sul registro di classe e convocazione della famiglia

COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTODEGLIDEGLIDEGLIDEGLI ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI ALL'INTERNOALL'INTERNOALL'INTERNOALL'INTERNODELLADELLADELLADELLA SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA
- Gli alunni sono tenuti a vestirsi in modo adeguato e consono all’ambiente scolastico.
---- NonNonNonNon èèèè consentitoconsentitoconsentitoconsentito ilililil consumoconsumoconsumoconsumo didididi bevandebevandebevandebevande zuccherinezuccherinezuccherinezuccherine (es:(es:(es:(es: estathestathestathestathèèèè),),),), gassategassategassategassate zuccherinezuccherinezuccherinezuccherine (es.(es.(es.(es. cocacocacocacoca cola,cola,cola,cola, aranciata...)aranciata...)aranciata...)aranciata...) eeee
energizzantienergizzantienergizzantienergizzanti (es:(es:(es:(es: redredredred bull).bull).bull).bull).
- Gli alunni devono presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche del giorno e con le
comunicazioni scuola – famiglia firmate da un genitore.
- Per evitare situazioni di pericolo per se e per gli altri e per non disturbare il normale svolgimento delle lezioni, gli
alunni non possono correre o fare schiamazzi per le scale o nei corridoi; non possono sostare a lungo nei corridoi o nei
servizi igienici; non possono entrare nelle aule speciali, se non accompagnati o autorizzati da un docente.
- Innnn ottemperanzaottemperanzaottemperanzaottemperanza allaallaallaalla leggeleggeleggelegge 584584584584 deldeldeldel 11/11/197511/11/197511/11/197511/11/1975 eeee deldeldeldel decretodecretodecretodecreto leggeleggeleggelegge 104/2013104/2013104/2013104/2013 èèèè vietatovietatovietatovietato fumarefumarefumarefumare oltreoltreoltreoltre chechecheche
nellnellnellnell’’’’edificioedificioedificioedificio scolasticoscolasticoscolasticoscolastico ancheancheancheanche nellenellenellenelle areeareeareearee allallallall’’’’apertoapertoapertoaperto didididi pertinenzapertinenzapertinenzapertinenza delladelladelladella scuola.scuola.scuola.scuola.
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- Nei rapporti con il personale docente e non docente gli alunni devono comportarsi educatamente e esaudire le
richieste che vengono loro fatte, pur potendo, sempre civilmente e con cortesia, esprimere il loro punto di vista, se
discordante con quello dell’adulto.

mancanzamancanzamancanzamancanza provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento
Mancato rispetto della puntualità
nello svolgimento degli impegni
scolastici

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno. In caso di
ulteriore reiterazione, annotazione sul registro di classe e eventuale
convocazione della famiglia.

Mancanza di firme sulle
comunicazioni scuola- famiglia

Richiamo verbale. Se ripetuta, annotazione sul diario dell’alunno e sul registro
di classe e eventuale convocazione della famiglia.

Comportamento che disturba il
normale svolgimento delle lezioni.

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno. In caso di
ulteriore reiterazione, annotazione sul registro di classe. Se la mancanza si
prolunga, possibilità di rapporto disciplinare con 1 giorno di sospensione.

Comportamento che disturba il
normale svolgimento delle lezioni
causando deliberatamente pericolo
per l’incolumità altrui

Rapporto disciplinare sul registro di classe, tempestiva comunicazione alla
famiglia e sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Abbigliamento non adeguato
all’ambiente scolastico

Richiamo verbale e invito a non ripresentarsi con lo stesso abbigliamento Se
ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno ed eventuale convocazione della
famiglia.

Uso di materiale o oggetti che
disturbano le attività o possono
creare pericolo

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno e sul registro
di classe con sequestro dell’oggetto, che verrà restituito ad un genitore.

Uso di linguaggio e/o gesti
offensivi e/o volgari nei confronti
di tutti.
Minacce verbali.
Aggressione fisica.
Atti di bullismo.

Annotazione sul diario dell’alunno. Se ripetuto, rapporto disciplinare sul
registro di classe e convocazione della famiglia. Secondo la gravità della
mancanza è prevista la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.

USOUSOUSOUSO DELDELDELDEL TELEFONINOTELEFONINOTELEFONINOTELEFONINO DADADADA PARTEPARTEPARTEPARTE DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI
- Agli alunni è assicurato l’uso del telefono della scuola, per ricevere e per trasmettere comunicazioni dalla e alla
famiglia, nei casi di urgenza e di effettivo bisogno, previa autorizzazione dell’insegnante cui viene fatta la richiesta.
- RiferendosiRiferendosiRiferendosiRiferendosi allaallaallaalla DirettivaDirettivaDirettivaDirettiva disciplinare,disciplinare,disciplinare,disciplinare, emanataemanataemanataemanata daldaldaldal MinistroMinistroMinistroMinistro delladelladelladella PubblicaPubblicaPubblicaPubblica Istruzione,Istruzione,Istruzione,Istruzione, inininin datadatadatadata 15151515 marzomarzomarzomarzo 2007200720072007 èèèè
vietatovietatovietatovietato ““““utilizzareutilizzareutilizzareutilizzare ilililil cellularecellularecellularecellulare eeee altrialtrialtrialtri dispositividispositividispositividispositivi elettronicielettronicielettronicielettronici durantedurantedurantedurante lelelele oreoreoreore didididi lezionelezionelezionelezione, in quanto rappresenta un
elemento di distrazione, sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente”.
Per uso del cellulare si intende: fare o ricevere telefonate, fare o ricevere SMS, fare foto non autorizzate a compagni o
docenti, diffondere immagini non consone al contesto scolastico. Conseguentemente vienevienevieneviene richiestorichiestorichiestorichiesto agliagliagliagli alunnialunnialunnialunni didididi
teneretenereteneretenere spentospentospentospento ilililil proprioproprioproprioproprio cellularecellularecellularecellulare durantedurantedurantedurante tuttatuttatuttatutta lalalala duratadurataduratadurata delledelledelledelle attivitattivitattivitattivitàààà scolastiche.scolastiche.scolastiche.scolastiche.
---- DuranteDuranteDuranteDurante lelelele verificheverificheverificheverifiche scrittescrittescrittescritte gligligligli alunnialunnialunnialunni consegnerannoconsegnerannoconsegnerannoconsegneranno eeee depositerannodepositerannodepositerannodepositeranno sullasullasullasulla cattedracattedracattedracattedra iiii propripropripropripropri telefonitelefonitelefonitelefoni cellulari.cellulari.cellulari.cellulari.

mancanzamancanzamancanzamancanza provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento
Uso del cellulare non autorizzato in
qualsiasi ambiente scolastico

Annotazione sul diario dell’alunno e rapporto disciplinare sul registro di classe.
Il cellulare viene ritirato dal docente, consegnato in segreteria, che provvederà
alla comunicazione alla famiglia per la restituzione.
In caso di mancanza ripetuta, si adotta la stessa procedura e si prevede una
sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda della gravità.

ENTRATAENTRATAENTRATAENTRATAEEEE USCITAUSCITAUSCITAUSCITADEGLIDEGLIDEGLIDEGLI ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI FUORIFUORIFUORIFUORI ORARIOORARIOORARIOORARIO
- Gli alunni che entrano in ritardo, dopo l’inizio delle lezioni, devono essere accompagnati da un genitore, che
provvederà a compilare il modulo presente presso i collaboratori scolastici. Muniti del modulo gli alunni vengono
ammessi in classe dall’insegnante, che provvederà ad annotare sul registro di classe l’ammissione dell’alunno alle
lezioni.
- Per l’uscita fuori orario è necessaria la presenza di un genitore o di un adulto maggiorenne, munito di autorizzazione
scritta (DELEGA) del genitore e di un documento. Il genitore dovrà compilare in ogni sua parte il modulo presso un
collaboratore. Il docente provvederà ad annotare sul registro di classe uscita anticipata dell’alunno.
---- PerPerPerPer nonnonnonnon interrompereinterrompereinterrompereinterrompere ilililil normalenormalenormalenormale svolgimentosvolgimentosvolgimentosvolgimento delledelledelledelle attivitattivitattivitattivitàààà didattiche,didattiche,didattiche,didattiche, sisisisi sollecitanosollecitanosollecitanosollecitano iiii genitorigenitorigenitorigenitori aaaa venirevenirevenirevenire aaaa
prelevareprelevareprelevareprelevare iiii propripropripropripropri figlifiglifiglifigli dadadada scuolascuolascuolascuola allaallaallaalla finefinefinefine delledelledelledelle oreoreoreore didididi lezionelezionelezionelezione eeee nonnonnonnon durantedurantedurantedurante lelelele lezioni.lezioni.lezioni.lezioni.
- Per ottenere l’uscita anticipata per la durate dell’intero anno scolastico o per lungo periodo, i genitori devono
presentare al Dirigente Scolastico richiesta scritta motivata.
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ASSENZEASSENZEASSENZEASSENZE
- Le assenze degli alunni devono essere giustificate da un genitore compilando completamente il libretto delle
giustificazioni; il docente della prima ora di lezione controlla e annota sul registro di classe le eventuali giustificazioni
delle assenze.
- Per assenze della durata di oltre 5 giorni, la famiglia deve corredare la giustificazione con certificato medico che
attesti la guarigione o lo stato di non malattia dell’alunno.

mancanzamancanzamancanzamancanza provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento
Assenze senza la giustificazione
di un genitore

Annotazione sul registro e sul diario dell’alunno. Se ripetuta, convocazione dei
genitori, anche per regolarizzare le firme.

ASSENZAASSENZAASSENZAASSENZA DIDIDIDI UNUNUNUN DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE
- In caso di assenza di un docente e di mancanza di docente supplente, gli alunni vengono smistati in piccoli gruppi
nelle varie classi. La suddivisione in gruppi è affissa nell’aula. In questa eventualità, gli alunni si recano nella classe
loro assegnata senza causare intralcio e disturbo alle attività scolastiche che vi si svolgono.
---- OgniOgniOgniOgni alunnoalunnoalunnoalunno devedevedevedeve recarsirecarsirecarsirecarsi nellanellanellanella classeclasseclasseclasse chechecheche gligligligli èèèè statastatastatastata assegnata,assegnata,assegnata,assegnata, sesesese nonnonnonnon diversamentediversamentediversamentediversamente comunicatocomunicatocomunicatocomunicato dalladalladalladalla
coordinatricecoordinatricecoordinatricecoordinatrice didididi plessoplessoplessoplesso oooo chichichichi lalalala sostituisce.sostituisce.sostituisce.sostituisce.

AULEAULEAULEAULE SPECIALISPECIALISPECIALISPECIALI
- Per quanto riguarda l’uso delle aule speciali, ciascuna con connotazioni proprie, ( aula di informatica, aula di scienze,
aula di arte e immagine, aula video, biblioteca) è regolato da regolamento affisso in esse e/o dalle informazioni fornite
dall’insegnante presente.
- L’accesso alle aule speciali avviene in presenza di un docente o dietro autorizzazione di un docente.

VISITEVISITEVISITEVISITE eeee VIAGGIVIAGGIVIAGGIVIAGGI D'ISTRUZIONED'ISTRUZIONED'ISTRUZIONED'ISTRUZIONE eeee USCITEUSCITEUSCITEUSCITE DIDATTICHEDIDATTICHEDIDATTICHEDIDATTICHE
Le visite e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari
delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto gli alunni sono tenuti ad osservare le
seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:
• In autobus si sta seduti al proprio posto onde evitare brutte cadute in caso di perdita d’equilibrio. Non si
mangia né si beve perché una brusca frenata potrebbe causare l’ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aree con
conseguenti problemi sanitari. Si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e si disturbano gli
altri passeggeri.
•••• Nel trasferirsi da un luogo all’altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le indicazioni del docente e/o
della guida; infatti non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo, Non si toccano né si
fotografano oggetto e/o dipinti che sono presenti in mostra senza permesso, perché potrebbero venire facilmente
danneggiati.
LaLaLaLa partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione deglideglideglidegli alunnialunnialunnialunni adadadad unaunaunauna visitavisitavisitavisita oooo adadadad unununun viaggioviaggioviaggioviaggio dddd’’’’istruzioneistruzioneistruzioneistruzione èèèè soggettasoggettasoggettasoggetta adadadad approvazioneapprovazioneapprovazioneapprovazione deldeldeldel
ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio didididi Classe.Classe.Classe.Classe. Qualora un alunno sia stato soggetto ad annotazioni o rapporti disciplinari, sarà lo stesso Consiglio
di classe a stabilire le modalità di partecipazione o esclusione.

mancanzamancanzamancanzamancanza provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento
Non rispetto di una o più norme
soprastanti.
Comportamenti scorretti

Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia ed eventuale sanzione
disciplinare al rientro.
Nei casi più gravi richiesta ai genitori di riaccompagnare a casa il figlio.
Rimborso di eventuali danni causati

RICEVIMENTORICEVIMENTORICEVIMENTORICEVIMENTODEIDEIDEIDEI GENITORIGENITORIGENITORIGENITORI
- Ogni docente riceve i genitori un’ora antimeridiana alla settimana, secondo un calendario che verrà comunicato alle
famiglie.
- Per i genitori, che per impegni di lavoro o altre cause, non possono partecipare ai colloqui mattutini, il Collegio
docenti stabilisce due giorni di ricevimento collettivo in orario pomeridiano, uno per ogni quadrimestre. Durante il
ricevimento collettivo i genitori possono parlare con tutti i docenti di classe.
- In caso di necessità, i genitori possono fissare un appuntamento con i docenti.


