REGOLAMENTO ALUNNI
INGRESSO E USCITA
L'ingresso degli alunni all'interno dell’edificio scolastico avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al suono
della prima campana, gli alunni entrano a scuola e raggiungono direttamente la propria aula. Anche per l'ingresso
pomeridiano, gli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo devono rispettare quanto sopra stabilito.
Al termine delle lezioni, dopo il suono della campanella e su indicazione dell’insegnante, i ragazzi escono dalla classe
ordinatamente e, preceduti dall’insegnante, raggiungono l’uscita.

DURANTE LE LEZIONI E NEL CAMBIO DELL’ORA
Si può uscire dalle classi solo con il permesso dell’insegnante. L’accesso ai servizi è consentito per le effettive
necessità, cercando di evitarlo alla prima ora. Gli spostamenti verso le aule speciali o la palestra si effettuano
ordinatamente, in silenzio, accompagnati dall’insegnante.
Durante il cambio dell’ora, gli alunni restano in classe e preparano il materiale per l’ora successiva.
INTERVALLO
L’intervallo ha una durata di 15 minuti; i ragazzi restano nella loro aula, consumando la loro colazione ed andando ai
servizi nel numero di non più di due maschi e due femmine per volta. Si deve evitare di correre, giocare a pallone o
con altro materiale non idoneo, considerato lo spazio e il suo affollamento.
ASSENZE
E’ richiesta la frequenza di almeno il 75% dell’orario annuale delle lezioni per essere ammessi alla classe successiva
(Scuola Secondaria di Primo Grado). L’eventuale assenza deve essere giustificata, sull’apposita sezione del diario
scolastico, il mattino del rientro a scuola.
Se l’assenza supera i cinque giorni, è necessario anche il certificato medico.
RITARDI E USCITE ANTICIPATE
L’alunno è tenuto a rispettare l’orario delle lezioni; ritardi nell’ingresso a scuola e uscite anticipate possono avvenire
solo se assolutamente indispensabili. In questi casi, l’alunno deve essere accompagnato o prelevato da un genitore (o
da persona adulta che sia stata da esso autorizzata attraverso apposita delega scritta) che è tenuto a compilare
l’apposito modulo presso i collaboratori scolastici.
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa sono tenuti a rientrare a scuola alla ripresa delle lezioni
pomeridiane: nel caso in cui non possano farlo, devono essere prelevati alle 13.00 da un genitore che richiede per
scritto l’uscita anticipata.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Agli alunni è richiesto di mantenere all'interno dell'edificio (aule, servizi, corridoi, laboratori, mensa) e/o all’esterno di
esso, durante le uscite, un contegno educato e rispettoso, evitando in qualunque momento giochi violenti e pericolosi.
E’ opportuno che l’abbigliamento sia sempre consono all'ambiente.

DIARIO DEGLI ALUNNI
Il diario è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e, come tale, va tenuto in ordine e utilizzato
prioritariamente per questo scopo. In esso, l'alunno, oltre ai propri impegni scolastici, trascrive anche tutti gli avvisi
dettati per circolare interna e destinati ad informare le famiglie. E’ buona norma che il genitore si assicuri che il
proprio figlio porti regolarmente a scuola il diario; analogamente, si richiede al genitore di prendere visione di ogni
comunicazione trasmessa dalla scuola e di firmarla. In caso di assenza, l'alunno è tenuto a informarsi presso i
compagni di eventuali comunicazioni dettate dalla scuola. La scuola non si assume la responsabilità connessa ad avvisi
regolarmente dettati nella classe e non comunicati alla famiglia da parte degli alunni.

DIVIETI
Si invita a non portare a scuola oggetti di valore o somme rilevanti di denaro, perché la scuola non risponde della loro
eventuale scomparsa. Durante le ore di lezione, è vietato mangiare e bere, senza il permesso dell’insegnante, che
potrà consentirlo solo in particolari situazioni. È vietato l’uso del telefono cellulare durante l’intero tempo-scuola: il
portare a scuola il telefono cellulare è pertanto sconsigliato; qualora un alunno decida di esserne fornito, lo stesso
dovrà mantenerlo spento e conservarlo come effetto personale.
Il suddetto divieto d’uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico od elettronico (IPOD, lettore MP3, videogiochi,
ecc.) per quanto riguarda il tempo delle lezioni. Durante le uscite guidate, su permesso dei docenti, ai fini della
documentazione delle attività, potranno essere usate macchine fotografiche.

MENSA
La mensa è un’occasione educativa, perciò gli alunni sono tenuti a:
seguire le indicazioni degli insegnanti
comportarsi in modo composto e corretto a tavola
mantenere un tono di voce moderato
consumare il pasto senza sprecare il cibo
alzarsi da tavola solo quando gli insegnanti lo autorizzano.

