
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI a.s.2022-23 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO MARIA AUSILIATRICE 

 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito 
riportati (*) 
 

 sintomatologia compatibile con Covid-19; 

 temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

 positività al tampone. 
 

(*)“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico-anno scolastico 2022-2023”; nota Miur n. 1998/2022; 
“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti dell’infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo 
di istruzione di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” a cura del Miur): 
 

A- RISPETTO DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

Gli alunni mantengano un comportamento rispettoso, responsabile e corretto nei 
confronti di ogni persona ed ambiente in cui si trovano: 

 Non assumano comportamenti pericolosi o offensivi, in nessun momento 
della vita scolastica (lezioni, intervallo, uscite didattiche, gite, ecc.) 

 Non danneggino gli ambienti in cui si trovano e li tengano in ordine. 

 Non danneggino il materiale dei compagni o della scuola.  

 Ognuno sia responsabile del proprio materiale. La scuola non risponde di 
eventuali danni o smarrimenti.  

 Ogni armadietto è personale, ma preso a noleggio, pertanto andrà tenuto 
pulito (senza adesivi né scritte). Si potrà accedere all’armadietto all’inizio 
dell’attività scolastica e durante gli intervalli e potrà contenere solo 
materiale scolastico (non generi alimentari). La cura dell’eventuale 
lucchetto è lasciata alla responsabilità individuale. Si potrà accedere agli 
armadietti solo a piccoli gruppi. 

 I danni arrecati e dichiarati saranno risarciti dal responsabile, nel caso non 
fosse possibile identificare i responsabili, risponderà l’intera classe 
(eccetto gli assenti del giorno) o il gruppo coinvolto. 

 

A1 - NORME DI PREVENZIONE ANTI-COVID 
 

Gli alunni mantengano un comportamento atto a prevenire ogni possibile forma 
di contagio seguendo le direttive dell’istituto, in particolare:  
 

 Prima di entrare in aula alla prima ora ogni alunno dovrà lavarsi le mani in 
bagno. 

 Ogni qual volta sia necessario si usa il gel sanificante presente in aula e in 
corridoio e si deve rispettare l’etichetta respiratoria. 

 All’interno dell’edificio scolastico è d’obbligo l’utilizzo della mascherina di 
protezione individuale per i soggetti fragili (in base ad apposita 

https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2022/08/indicazioni-A.S.-2022-2023_versione-05.08.pdf
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documentazione medica) e in presenza di sintomi lievi da raffreddamento 
o se stati in contatto con famigliari positivi al Covid 19. 
 

B- RISPETTO DELLE REGOLE  

Gli alunni sono tenuti a conoscere e rispettare le seguenti regole della scuola: 

B1- Orario e modalità d’ingresso a scuola 

 Alle 7.30 il cancello verde dell’Istituto è aperto e i ragazzi possono entrare 
nell’edificio scolastico e andranno direttamente nelle proprie classi ove 
saranno assistiti dal personale scolastico. 

 L’inizio delle lezioni è alle ore 7.55 nelle classi della scuola secondaria di I 
grado. 

 

B2- Giustificazione delle assenze/ uscite anticipate / Entrate in ritardo 

 Gli alunni devono giustificare prima dell’inizio delle lezioni con l’insegnante 
della prima ora (per conto della Coordinatrice delle attività educativo-
didattiche) le assenze utilizzando gli appositi tagliandi sul diario scolastico. 

In caso di dimenticanza della giustificazione da parte del genitore, il 
ragazzo verrà accolto in aula e la famiglia sarà sollecitata a provvedere a 
giustificare l’assenza. 

 In caso di Covid conclamato dovrà ripresentarsi a scuola con esito del 
tampone negativo.  

 Le eventuali uscite anticipate vanno fatte firmare all’insegnante della prima 
ora, per conto della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche, il 
quale provvederà a segnalarle sul registro elettronico.  

 Se presente al mattino a scuola le assenze da mensa, doposcuola e dai 
laboratori vanno segnalate preventivamente sul diario scolastico e fatte 
firmare all’insegnante della prima ora per conto della Coordinatrice delle 
attività educativo-didattiche. 

 Se l’alunno/a non ha la giustificazione perché il ritardo o l’uscita non erano 
previsti, dovrà portare la giustificazione il giorno successivo. 

 Le attività formative programmate dal consiglio di Classe (uscite culturali, 
gite, ritiri, feste, manifestazioni sportive, ecc.) sono a tutti gli effetti 
curricolari. Eventuali assenze devono quindi essere motivate e giustificate. 

 In caso di sintomatologia ascrivibile al Covid 19 l’alunno sarà previamente 
custodito in luogo adibito, invitato ad indossare la mascherina e sarà 
contattata la famiglia. 

 

B3- Materiale necessario 

 Il diario è un documento scolastico: va sempre portato a scuola e serve 
per segnare i compiti e per le comunicazioni scuola-famiglia e le 
giustificazioni delle assenze. Va conservato in buono stato e in ordine, si 



devono evitare scritte volgari, dediche o immagini inopportune, pena il 
ritiro e la sostituzione con un diario nuovo a spese dell’allievo. 

 Gli alunni rispettino le scadenze date (avvisi, pagamenti, tagliandi, ecc…) 

 Gli alunni portino ogni giorno il materiale richiesto dagli insegnanti. Non è 
consentito telefonare per farsi recapitare a scuola materiale dimenticato. 
Durante l’attività didattica ogni alunno dovrà utilizzare il proprio materiale 
scolastico senza fornirne e/o richiederne ad altri. 

 

B4- Materiale non ammesso 

 Gli alunni non portino a scuola oggetti non necessari per l’attività didattica 
(giornalini, giochi, carte, cards, trucchi, lettori CD o MP3- MP4.. ecc), pena 
il ritiro dei medesimi. 

 

B5- Uscita dall’aula durante le lezioni / tra una lezione e l’altra 

 Durante le lezioni è consentito uscire dall’aula solo in casi di assoluta o 
documentata necessità. 

 Per evitare disordini si va in bagno durante i due intervalli della mattinata 
scolastica, tranne in casi di necessità e con il permesso dell’insegnante. 

 

B6- Comportamento durante le attività scolastiche 

Non è consentito l’uso del cellulare, a seguito della Direttiva del 
Ministero P.I. del 15/03/2007, neanche durante gli intervalli: 

 esso va spento all’entrata e depositato all’interno di un contenitore che 
verrà custodito in un luogo sicuro. Il dispositivo verrà riconsegnato al 
termine dell’attività didattica e può essere riacceso solo fuori dall’istituto 
scolastico. “La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione 
reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi”, 
mediante le linee telefoniche della presidenza o dell’Istituto.  La scuola 
non è responsabile delle immagini e/o video che, oltre a violare queste 
disposizioni, possono ledere la privacy altrui. La violazione di queste 
norme comporta l’applicazione di sanzioni: il ritiro del cellulare, che sarà 
riconsegnato solo ad un genitore presso la segreteria con appuntamento, 
e l’incidenza negativa sulla valutazione del comportamento. La scuola non 
è responsabile di danni accidentali dovuti all’incuria nella gestione del 
proprio cellulare. 

 Nelle uscite culturali l’uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici sarà 
stabilito volta per volta a seconda delle necessità. 

 Per educazione non è consentito mangiare né bere bevande (esclusa 
acqua) e masticare chewingum durante le lezioni. 

 Durante la permanenza a scuola e le attività formative programmate dal 
consiglio di classe, gli alunni manterranno un comportamento rispettoso 
che permetta lo svolgimento delle attività proposte. Gli allievi che si 
comportano in modo poco responsabile e poco collaborativo possono 



essere esclusi dalle successive attività formative (uscite culturali, 
manifestazioni sportive, laboratori, ecc.). 

 Nel percorso per raggiungere la palestra, laboratori o altri luoghi della 
scuola e durante le ricreazioni, il gioco e l’uscita è necessario che gli 
alunni mantengano l’autocontrollo e siano attenti ad evitare di disturbare e 
recare danni fisici a sé, ai compagni e alle strutture (spogliatoi delle 
palestre, aule…). Allorché un allievo persista in un comportamento poco 
responsabile, verrà segnalato alla famiglia e verranno presi i 
provvedimenti opportuni. 

 

B7- Sicurezza 

 Gli alunni rispettino le disposizioni di sicurezza concordate e collaborino 
affinché la scuola sia un luogo sicuro. 

 

B8- Abbigliamento 

 L’abbigliamento degli alunni sia adeguato al luogo e decoroso. I pantaloni 
corti fino al ginocchio sono consentiti. Non sono consentiti pantaloncini da 
basket/calcio/pallavolo durante le ore scolastiche in aula. Non sono 
consentite canottiere e top e pantaloni con gli strappi. 

 

B9- Firme false o cancellature di note o voti 

 Se viene contraffatta una firma del genitore o del docente, oppure una 
nota o un voto, si informerà la famiglia e la cosa avrà una seria ricaduta 
sulla valutazione del comportamento. 
 

B10- Bestemmia 

 La bestemmia darà luogo ad una subitanea sospensione dall’attività 
didattica previa comunicazione ai genitori. 
 

SIGNIFICATO DEGLI INTERVENTI DISCIPLINARI 

 Gli interventi disciplinari si prefiggono fondamentalmente un ruolo 
educativo e correttivo, non punitivo. 

Saranno accompagnati dal dialogo personale con l’allievo e, quando il caso lo 
richieda, valutati collegialmente. 

 I docenti e la Coordinatrice delle attività educativo-didattiche hanno a 
disposizione una gamma progressiva di interventi disciplinari (richiamo verbale, 
richiamo/annotazione sul registro elettronico, nota disciplinare sul registro 
elettronico, convocazione della famiglia, la sospensione da attività, un lavoro 
socialmente utile, risarcimento,...), proporzionati alla gravità e al permanere di 
comportamenti scorretti  che verranno segnalati alla famiglia.  

Gli interventi disciplinari avranno incidenza sulla valutazione del comportamento. 

 




