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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTANELLI – PETRARCA”
Via della Repubblica, 2 – 50054 Fucecchio (FI)
Tel.0571-20113 Fax 0571-20646 – E-Mail: fiic832008@istruzione.it
ammin@comprensivofucecchio.it – fiic832008@pec.istruzione.it
C.F.91025060483 – C.M.FIIC832008
REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
APPROVATO dal Consiglio D’Istituto con delibera n. 24 nella seduta del 27/05/2021
1.

COMPORTAMENTO: Il comportamento degli alunni deve essere improntato al
rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza e dei beni della collettività.
Per questo gli alunni sono tenuti a vestire in modo decoroso, adatto
all’ambiente e al lavoro scolastico. Sono tenuti a portare regolarmente e
quotidianamente oltre al quaderno scuola-famiglia, libri, quaderni e ogni altro
materiale necessario alle attività didattiche.

2.

FREQUENZA: Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni: La
frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono
elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profilo
dell’alunno. Un numero di assenze superiore ad un quarto delle ore annuali di
lezione compromette la validazione dell’anno e l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di Licenza.

3.

PRESENZA A SCUOLA: La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle
lezioni, anche a tutte le altre attività (corsi di recupero, ricerche culturali, visite
guidate, laboratori, ecc.) che vengono svolte nel contesto del lavoro scolastico.

4.

INGRESSO: L’orario d’ingresso nella scuola è segnalato dalla prima
campanella alle ore 8:05. Gli alunni devono entrare, seguendo la segnaletica
predisposta e muniti di mascherine, nella propria aula senza sostare nei
corridoi e preparare il materiale occorrente per la lezione. Le lezioni iniziano
alle ore 8:10 al suono della seconda campanella.

5.

RITARDI: Chi arriva in ritardo, non giustificato, rispetto all’orario d’ingresso,
sarà accettato in classe e l’insegnante avrà cura di prenderne nota sul registro
elettronico entro le ore 8:15. L’alunno dovrà giustificare il ritardo sul libretto
delle giustificazioni il giorno successivo. Dopo le ore 8:15 lo studente non può
essere ammesso in classe fino alla fine della prima ora. In tal caso, lo studente
attende la fine della prima ora nell’atrio d’ingresso dell’istituto e viene accettato
in classe dal docente della seconda ora, che riporterà sul registro elettronico
l’entrata in ritardo: il giorno successivo, vi è l’obbligo per lo studente di
giustificare il ritardo. E’ consentito il numero massimo di 7 ritardi nel
quadrimestre.

6.

ASSENZE: Le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico dai
genitori o da chi ne fa le veci. La giustificazione deve essere presente all’inizio
della prima ora il giorno stesso del rientro. In caso di assenza superiore a 5
giorni (dal 6° giorno, feste incluse) è necessario il certificato medico che attesti
l’idoneità a riprendere le lezioni. Se l’assenza non è dovuta a malattia sarà
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necessaria la giustificazione dei genitori. Non sono ammesse giustificazioni sul
diario o sul quaderno. Del mancato rispetto delle regole sulle giustificazioni
delle assenze e dei ritardi si terrà conto al momento della valutazione della
condotta.
7.

USCITE ANTICIPATE: Per le uscite anticipate è necessaria la compilazione
del permesso di uscita e la presenza di un familiare conosciuto dal personale
in servizio nella scuola. Ove non conosciuto e delegato, si dovrà procedere al
riconoscimento per mezzo di documento di identità. Per la richiesta di tali
uscite si devono utilizzare esclusivamente i moduli predisposti dalla scuola.
L’insegnante annota sul registro elettronico di classe a che ora è uscito
l’alunno.

8.

TERMINE DELLE LEZIONI: Il termine delle lezioni è segnalato dal suono di tre
successive campanelle: al primo le classi si disporranno in ordine nelle aule e
le classi del pianterreno, sotto la guida degli insegnanti, si avvieranno
ordinatamente, secondo il percorso stabilito, all’uscita; alla seconda e alla
terza campanella, con le stesse modalità, le classi dei piani superiori. L’orario
di uscita è disposto per le ore 13:10.

9.

PERMANENZA NELLE AULE: E’ vietato agli alunni allontanarsi dalle aule
durante l’orario scolastico senza chiara motivazione approvata dall’insegnante.
E’ vietato agli alunni recarsi nei laboratori, in palestra o qualunque altro locale
della scuola senza la presenza dell’insegnante.

10.

INTERVALLO: Gli intervalli, della durata di 15 minuti, si svolgeranno in due
turni: il primo dalle ore 9:55 alle ore 10:10, il secondo dalle ore 10:55 alle ore
11:10. Al suono della campanella gli alunni consumano la merenda al proprio
banco e, solo successivamente, indossando la mascherina possono recarsi, in
caso di bel tempo, nel giardino della scuola seguendo i percorsi prestabiliti. In
alternativa, possono rimanere nello spazio antistante la classe. Tali operazioni
dovranno essere svolte nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.
L’afflusso ai bagni sarà disciplinato dai docenti in servizio alla seconda ora, i
quali sorveglieranno gli allievi restando sulla porta della propria aula in modo
da controllare sia chi rimane dentro sia chi è nel corridoio. I Collaboratori
Scolastici saranno presenti per la sorveglianza nei pressi dei bagni e delle
scale.

11.

BAGNO: E’ consentito, di norma, uscire di classe per andare al bagno durante
la seconda e la quarta ora. Si raccomanda di igienizzare le mani, lavandole nei
bagni o utilizzando i dispenser a disposizione.

12.

CAMBIO DELL’ORA: Al suono della campanella, il cambio eventuale degli
insegnanti non interessa minimamente gli alunni, che devono assolutamente
rimanere al proprio posto e organizzarsi per l’ora successiva.

13.

MATERIALE SCOLASTICO: Si raccomanda agli alunni, per garantire una
migliore igienizzazione degli spazi, di non lasciare a scuola materiale
scolastico. Si ricorda di evitare lo scambio di quaderni, di libri e di altri
materiali.

13 bis.

MATERIALE EXTRASCOLASTICO: E’ vietato portare a scuola, pena ritiro da
parte dell’insegnante e la restituzione ai genitori, oggetti di uso non scolastico
e oggetti di valore. Ciascuno è custode e responsabile di ciò che porta con sé,
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pertanto la scuola non risponde di oggetti o valori smarriti.
14.

TELEFONO CELLULARE: E’ fatto assoluto divieto l’uso di telefoni cellulari o
apparecchiature dotate di sistema di ripresa (fotocamere, videocamere) se non
autorizzate dal docente per specifiche esigenze didattiche, durante l’orario scolastico.

15.

DANNI: Qualunque danno arrecato all’edificio scolastico, alle attrezzature e
agli arredi, sarà addebitato ai responsabili, che, secondo i casi, potrebbero
essere passibili di sanzioni disciplinari. In tal caso saranno previste forme di
concertazione fra le famiglie e gli Organi Collegiali della scuola al fine di
individuare i modi di risarcimento.

16.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: Per i comportamenti gravemente scorretti
si fa riferimento al regolamento di disciplina, stabilito nel rispetto dello Statuto
degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e
successive modifiche).

17.

TELEFONATE: Sono consentite le telefonate dalla segreteria della scuola
solamente per chiamare i genitori per motivi di salute. Per ogni esigenza
motivata, sarà cura della segreteria contattare i genitori degli alunni. Ogni
ragazzo deve essere accompagnato al telefono da un collaboratore scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, rispettosi degli
orari, puntuali e diligenti nell’uso dei materiali di lavoro.
Gli studenti devono avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni lo stesso
rispetto che chiedono per se stessi. Non sono ammesse prevaricazioni, soprusi e violenze
di alcun genere.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
regolamento della scuola, comportandosi con la massima serietà in tutte le iniziative che la
scuola intende promuovere.
Gli studenti dovranno avere cura nell’uso di strutture, attrezzature e sussidi didattici e avere
un comportamento tale da non arrecare danni al patrimonio scolastico.
Il comportamento degli alunni fuori e dentro la scuola e nel corso delle attività ricreative
deve essere improntato alle regole della vita civile, evitando gesti ed espressioni
aggressive e offensive nei confronti di coetanei e tutti i componenti della scuola.
Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico,
anche con comportamenti improntati alla collaborazione e alla solidarietà.
Nei minuti precedenti il suono della campanella di uscita, gli studenti avranno cura di
apporre negli appositi contenitori previsti per la raccolta differenziata i rifiuti prodotti.
SANZIONI DISCIPLINARI
In presenza di comportamenti che si configurano non rispettosi dei doveri elencati, sono
previste sanzioni:
- La seguente tabella illustra in modo dettagliato le sanzioni previste in base alla
gravità

dell’infrazione (nota, rapporto disciplinare, sospensione). Le sanzioni
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saranno erogate a discrezione dell’insegnante e/o del Consiglio di Classe. Sarà
fatta comunicazione alle famiglie attraverso appositi moduli.
comportamento sanzionabile
Comportamenti verbalmente (ivi compresi
turpiloqui o blasfemie) o gestualmente
offensivi verso compagni, personale
scolastico o altri operatori scolastici,
famiglie o altre persone interagenti con la
comunità scolastica (ART. 68 comma 1)

“Comportamenti verbalmente o
gestualmente offensivi verso compagni,
personale scolastico o altri operatori
scolastici, famiglie o altre persone
interagenti con la comunità scolastica,
aggravati dalla violenza fisica, dalla
ripetuta violenza psicologica, dalla
discriminazione verso le diversità
antropologiche, psicologiche, di genere (ivi
compresi atti di bullismo) (ART. 68 comma
1)
danneggiamento
delle cose proprie o altrui (ART 68 comma
2)

Furto
(ART 68 comma 2)

sanzione prevista
-nota o rapporto disciplinare in caso di una
prima infrazione che non abbia
caratterizzazioni violente.
Se di prima reiterazione comunicazione al
CdC per possibile sospensione dalle
ordinarie attività didattiche fino a tre
giorni. In caso di ulteriore reiterazione la
sanzione sarà proporzionata da un minimo
di quattro fino a poter superare i 15 giorni.

Comunicazione al CdC per un
provvedimento di sospensione da un
minimo di tre giorni fino a poter superare i
15.

- nota/ rapporto disciplinare/ sospensione
ed annotazione sul registro di classe
-comunicazione ai genitori
-eventuale riparazione economica del danno
- nota/ rapporto disciplinare/ sospensione
ed annotazione sul registro di classe
-comunicazione ai genitori
A seconda della gravità del furto, viene
informato il DS che accerta la gravità
dell’infrazione tramite istruttoria e, di
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Uso dei cellulari e/o altri dispositivi
elettronici (Art. 68 comma 3)

Uso dei cellulari e/o altri dispositivi
elettronici per riprese o foto non
autorizzate dai diretti interessati e la loro
eventuale pubblicazione o condivisione in
rete (Facebook, Instagram, Whatsapp,
blog, Youtube e altro) (Art. 68 comma 3)

Uso dei cellulari e/o altri dispositivi
elettronici per attuare comportamenti
offensivi verso compagni, personale
scolastico o altri operatori scolastici,
famiglie o altre persone interagenti con la
comunità scolastica, aggravati dalla
violenza fisica, dalla ripetuta violenza
psicologica, dalla discriminazione verso le
diversità antropologiche, psicologiche, di
genere realizzati per via telematica
(cyberbullismo) (Art. 68 comma 3)
Divieto di fumare (ART 68 comma 4)
Disturbo al regolare svolgimento delle
lezioni
…. (ART 68 comma 6)
Comportamenti scorretti durante gli
spostamenti….(ART 68 comma 6)
Abbandono immotivato ed ingiustificato
dei locali scolastici in orario didattico ….
(ART 68 comma 6)
Comportamenti scorretti durante le visite
d’istruzione (ART 68 comma 7)

conseguenza, convoca il CdC dello
studente e coinvolge le forze dell’ordine.
Rapporto disciplinare ed annotazione sul
registro di classe; ritiro temporaneo
dell’apparecchio che sarà messo nella
cassaforte della segreteria, comunicazione
telefonica ai genitori e restituzione solo
personalmente a loro al termine delle
attività
didattiche.
Rapporto disciplinare ed annotazione sul
registro di classe se trovati a compiere
l’atto sanzionabile; eventuale ritiro
temporaneo dell’apparecchio che sarà
messo nella cassaforte della segreteria,
comunicazione ai genitori e restituzione
solo personalmente a loro al termine delle
attività didattiche.
Comunicazione al Cdc per possibile
provvedimento di sospensione da uno a tre
giorni.

Comunicazione al Cdc per un possibile
provvedimento di sospensione da un
minimo di tre giorni fino a poter superare i
15 giorni.

- Rapporto disciplinare/sospensione e
immediata convocazione della famiglia
-Nota disciplinare
-Nota disciplinare
-Comunicazione immediata ai genitori, al
DS ed alle autorità competenti. Eventuale
provvedimento di sospensione.
- rapporto disciplinare / sospensione.

Abbigliamento non idoneo (ART 68 comma -richiamo verbale
-comunicazione alla famiglia
8)
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N.B. A discrezione del Consiglio di Classe, la reiterazione di comportamenti
scorretti sarà sanzionata con ulteriore provvedimento disciplinare. Le note ed i
rapporti disciplinari sono validati dall’insegnante che li sottoscrive. I rapporti
disciplinari vengono consegnati alla segreteria che provvede a protocollarli ed
inviarli alla famiglia tramite posta; una copia del rapporto verrà consegnata
immediatamente all’alunno.

-

Nel caso di sospensione, verrà convocata personalmente la famiglia e, a
discrezione del CdC, sarà possibile convertirla in attività a favore della comunità
scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intende: assistenza
al lavoro del personale ATA (servizio di fotocopie, riordino aule e pulizia, riordino
del materiale scolastico, catalogazione dei libri della biblioteca ecc.); attività di
tutoring e peer-to-peer con alunni di classi inferiori e/o con Bisogni Educativi
Speciali; collaborazione con gli insegnanti durante progetti o attività di laboratorio.

In caso di fatti di particolare gravità, una convocazione straordinaria del Consiglio di
Classe avrà luogo senza rispettare le procedure sopra indicate.
ORGANO DI GARANZIA
La famiglia dell’alunno/a può ricorrere contro la sanzione disciplinare entro cinque giorni,
dopodiché il Comitato di Garanzia designato all’interno dell’Istituto si riunisce per
confermare o meno il provvedimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marinella Pascale
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

