
 Regolamento della scuola secondaria di I° grado “G. Leopardi” – a.s. 2016/2017 
 
ENTRATA E ORARIO SCOLASTICO 
 

 Gli alunni entrano nella scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni senza 
sostare in strada o in cortile in attesa del suono della campanella. 

 ore 8,10 - 8,15: le rispettive classi sono accompagnate dai docenti della 1°ora. 

 ore 8,15: suona la prima campanella, hanno inizio lezioni con l’appello e la registrazione 
delle assenze poi le lezioni si succedono con la seguente scansione: 
 

 1° ora dalle ore  8,15  alle ore  9,15 

 2° ora dalle ore  9,15  alle ore 10,15 

 3° ora dalle ore 10,15  alle ore 11,05 
 

RICREAZIONE dalle ore 11,05 alle ore 11,15 
l’intervallo si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 tutti i ragazzi escono dalle aule  senza correre per i corridoi e si spostano nei rispettivi 
atri evitando di sostare davanti alle classi o ai bagni. 

 

 4°ora dalle ore 11,15  alle ore 12,15 

 5° ora dalle ore 12,15  alle ore 13,15 
 

USCITA 
Al suono della campanella i docenti dell’ultima ora accompagnano gli alunni delle classi all’uscita. 
 
USO DEI BAGNI E SPOSTAMENTI 
Salvo casi eccezionali, l’uso dei bagni è consentito alla 2°- 3°- 5° ora, preferibilmente all’inizio o al 
termine delle lezioni. In ogni caso un solo allievo per volta lascia la classe per recarsi in bagno. 
Se autorizzati dal docente ad uscire per fare fotocopie o reperire del materiale scolastico e bene farsi 
accompagnare dal personale ATA del piano. 
 
GIUSTIFICAZIONI E RITARDI 
Le assenze devo essere giustificate dai genitori sull’apposito libretto. In caso di assenze non 
giustificate, dopo due giorni sarà richiesto l’intervento dei genitori. 
 
Gli alunni in ritardo giustificato sono ammessi alla lezione con permesso dove viene indicata l’ora di 
ingresso firmato dal docente referente e previa autorizzazione firmata dal genitore; nel caso di 
ritardi non giustificati o firmati dal genitore la giustificazione dovrà essere presentata il giorno 
successivo. 
 
Il permesso di uscire anticipatamente da parte degli alunni deve essere richiesto per iscritto da un 
genitore utilizzando la parte relativa del libretto delle giustificazioni, gli alunni potranno uscire 
accompagnati da un familiare o un adulto maggiorenne di fiducia della famiglia solo se autorizzato 
con delega scritta. 
 
I familiari che intendano ritirare i propri figli potranno farlo durante i cambi orari se non in caso di 
effettiva urgenza su richiesta del personale scolastico e non oltre alle ore 12,40. 
 
Le comunicazioni che richiedono la firma dei genitori devono essere tempestivamente riconsegnate 
al coordinatore o all’incaricato di classe in modo tale che tutte le attività possano svolgersi regolarmente  
garantendo la presenza di tutti gli alunni. La non restituzione del cedolini firmato equivale ad una 
mancata autorizzazione e pertanto l’alunno non potrà partecipare all’attività programmata. 



 
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte nel 
contesto della programmazione. 
 
 
COMPORTAMENTO 
Le disposizioni regolamentari di tipo disciplinare rientrano in un quadro di prevenzione ed educazione 
formativa dei comportamenti non adeguati e/o scorretti manifestati dagli alunni; l’intento è quello di 
fornire strumenti educativi per la risoluzione delle problematiche emergenti, al fine di salvaguardare il 
diritto di tutti gli alunni ad una formazione integrale della personalità e il diritto all’acquisizione di 
adeguati livelli di apprendimento. 
Il Regolamento di disciplina degli alunni deriva dall’impegno di corresponsabilità educativa fra famiglia-
alunno-scuola. 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari non sono determinanti 

nella valutazione del profitto, ma  saranno prese in considerazione nell’attribuzione del voto relativo al 

comportamento, dell’ammissione alla classe successiva o del giudizio di ammissione all’esame. 

 
SANZIONI 
Sanzioni che prevedono un richiamo scritto o verbale dei docenti o del dirigente. 
L’efficacia dei provvedimenti che non comportano la sospensione dalle lezioni per essere comprese e 
concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile “vicine” ai comportamenti 
irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare 

 sanzione). Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario. 

 RITARDO RIPETUTO E ASSENZA NON GIUSTIFICATA 

 MANCANZA DEL MATERIALE, MANCATO SVOLGIMENTO DEI COMPITI, 
INADEMPIENZE RISPETTO ALLE CONSEGNE 

 DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI, MANCATO 
RISPETTO DELLE REGOLE INTERNE (FIRME, COMUNICAZIONI, ECC. ) 

 USO DI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 
DURANTE LE LEZIONI 

 TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI PERSONALI (REGISTRAZIONE 
E DIFFUSIONE DI AUDIO, IMMAGINI E FILMATI) ACQUISITI MEDIANTE 
TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

Sanzioni che prevedono percorsi educativi tramite attività riparatrici al servizio della comunità. 
I danni arrecati al patrimonio scolastico vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la 
normativa vigente. 

 DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO DELLE COSE PROPRIE O ALTRUI, 
DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO A STRUTTURE O ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE 
Sanzioni che prevedono la sospensione, l’abbassamento del voto di condotta fino alla denuncia 
alle autorità competenti. 
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni va data comunicazione dell’avvio del 
procedimento alla famiglia dello scolaro da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi 
(posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono 
contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura 
del procedimento. 
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo 
studente, alla presenza del genitore, ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal 
Coordinatore di classe, congiuntamente. 
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti 
lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento. 



Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

 COMPORTAMENTO LESIVO DELLA PROPRIA O ALTRUI INCOLUMITÀ E  
VIOLENZA INTENZIONALE 

 SCORRETTEZZE, OFFESE VERSO I COMPAGNI, SCORRETTEZZE, OFFESE 
VERSO GLI INSEGNANTI O IL PERSONALE ATA 

 OFFESE GRAVI ALLA DIGNITÀ DELLE PERSONE (TURPILOQUIO, 
BLASFEMIA, INTIMIDAZIONE, MINACCE, CALUNNIE, ECC) 

 BULLISMO, MOLESTIE ESPLICITE (SPINTONI, CALCI, SCHIAFFI, 
PESTAGGI, FURTI, DANNEGGIAMENTO DI BENI PERSONALI, OFFESE, 
PRESE IN GIRO, DENIGRAZIONI ANCHE A CONNOTAZIONE SESSUALE O 
CONNESSE ALL’APPARTENENZA A MINORANZE ETNICHE O RELIGIOSE O 
ALLA PRESENZA DI HANDICAP, MINACCE, ESTORSIONI.....) 

 BULLISMO, MOLESTIE NASCOSTE (DIFFUSIONE DI STORIE NON 
VERE AI DANNI DI UN/A COMPAGNO/A, ESCLUSIONE DI UN/A 
COMPAGNO/A DA ATTIVITÀ COMUNI SCOLASTICHE O 
EXTRASCOLASTICHE) 

 CYBERBULLISMO, MOLESTIE ATTUATE ATTRAVERSO STRUMENTI 
TECNOLOGICI (INVIO DI SMS, MMS, E-MAIL OFFENSIVI/E O DI MINACCIA, 
DIFFUSIONE DI MESSAGGI OFFENSIVI AI DANNI DELLA VITTIMA, 
ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE DI SMS O E-MAIL NELLE MAILING-LIST 
O NELLE CHAT-LINE, PUBBLICAZIONE NEL CYBERSPAZIO DI FOTO O 
FILMATI CHE RITRAGGONO PREPOTENZE O IN CUI LA VITTIMA VIENE 
DENIGRATA) 

 
Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia da parte dei genitori (in 
quanto gli alunni sono minorenni) entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. 
É ammesso il ricorso contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto scolastico. Il 
ricorso va inoltrato al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide su parere vincolante 
dell’Organo di Garanzia regionale. 
 
Rientro nella comunità scolastica dopo un provvedimento di allontanamento 
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia 
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. 
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i 
suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. 
 
Effetto dei provvedimenti disciplinari 
Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di 
riferimento. 
 
          Il Dirigente Scolastico  


