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REGOLAMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI INSTITUTO nella seduta del 10/09/2018, delibera n. 4

ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario di inizio e fine delle lezioni è stabilito dal Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.

ENTRATA
Gli alunni possono entrare in ritardo solo se accompagnati da uno dei genitori, o altra persona maggiorenne da essi delegata, 
che dovrà giustificare e firmare l’ingresso in ritardo davanti al personale scolastico. 
In caso di mancata giustificazione l’alunno/a sarà ammesso/a in classe, ma il genitore dovrà presentarsi il giorno successivo a 
giustificare  il  ritardo.  Sarà  cura  del  docente  coordinatore  segnalare  l’accaduto  sul  registro  di  classe  ed  informare  i 
collaboratori scolastici.
In caso di reiterati  ritardi  il  docente coordinatore deve informare il  Dirigente Scolastico che prenderà provvedimenti  al 
riguardo.

LEZIONI
• Può essere consentita dall’Insegnante l’uscita di  un solo alunno per volta e per il tempo strettamente necessario. È 

vietato uscire durante la prima ora, in quella successiva all’intervallo e nella mezz’ora precedente il termine delle lezioni. 
• Si segnaleranno sul registro di classe spiacevoli episodi di confusione nei bagni, anche su indicazione del personale 

ausiliario. 
• Durante il cambio dell’Insegnante, tra una lezione e l’altra, gli alunni devono rimanere nell’aula seduti ai loro posti.
• Non si può uscire dall’aula, durante lo svolgimento delle lezioni, per accedere alla macchina erogatrice di bevande. E’ 

consentito il suo utilizzo solo al mattino, prima dell’inizio delle lezioni e durante l’intervallo.

INTERVALLO
Nel  corso  dell’anno  scolastico,  secondo  la  stagione,  l’intervallo  potrà  svolgersi  all’interno  dell’edificio  scolastico  o 
all’esterno. Gli alunni saranno informati circa il luogo ove si svolgerà l’intervallo.
• Intervallo svolto all’interno .  Gli alunni trascorrono la ricreazione al di fuori delle aule, al proprio piano e possono 

accedere ordinatamente alla macchina erogatrice di bevande posta al piano.  
       L’accesso  ai  servizi  deve  avvenire  con  ordine  e  nel  rispetto delle strutture e degli  arredi. 

Durante l’intervallo le porte delle aule devono restare chiuse e gli alunni possono entrare in classe solo se autorizzati da 
docenti di vigilanza.
Non è consentito correre nell’atrio a pianoterra o nei corridoi e non sono ammessi giochi che a giudizio dei docenti 
possano costituire pericolo per l’integrità fisica degli studenti.                                                   

•  Intervallo svolto all’esterno.   Nel cortile non è consentito l’uso del pallone o di altri giochi.  
 Gli alunni sofferenti  di forme allergiche, certificate dal medico di famiglia o struttura sanitaria, potranno rimanere 
all'interno   dell’edificio scolastico.  

La vigilanza durante lo svolgimento dell’intervallo è garantita da docenti designati e dal personale ausiliario.

USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G RADO

In  attuazione  di  quanto  previsto  dall’art.  19-bis  del  D.L.  16/10/2017,  n.  148,  convertito  nella  L. 
4/12/2017, n. 172, nella scuola secondaria di primo grado:

• i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184, degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, in considerazione dell'età 



di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo 
volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'o-
rario delle lezioni, delle attività didattiche curriculari ed extracurricolari, anche per recarsi a casa a 
consumare il pranzo e rientrare a scuola. 

L’autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, su richiesta specifica della famiglia, né in caso 
di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione. In tali eventualità i genitori devono 
prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona maggiorenne da loro delegata. L'auto-
rizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 
vigilanza. 
L’autorizzazione di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dai genitori esercenti la respon-
sabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, secondo un appo-
sito modello fornito dalla Scuola. 
L’autorizzazione ha validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno nell’Istituto e può essere revo-
cata dal genitore in forma scritta. 
Nell’autorizzazione di uscita autonoma degli alunni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tu-
tori/soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, devono necessariamente dichiarare: 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i 

criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
• di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata 

alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle le-
zioni;

• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’a-
bitazione o il luogo da loro indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni 
di rischio;

• di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto responsabilizzazione 
del minore;

• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiun-
gere l’abitazione o il luogo da me indicato;

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il conte-
sto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circo-
lazione stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, 
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;

• che  il/la  minore  abitualmente  si  sposta  autonomamente  nel  contesto  urbano  senza  esser  mai 
incorso/a in incidenti;

• di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabi-
lità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, anche 
nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata;

• di controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 
pericoli;

• di informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal 
minore si modifichino;

• di ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteg-
giamenti corretti nel rispetto del codice della strada.

L’autorizzazione di uscita autonoma degli alunni rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da 
parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari in merito al comporta-
mento della Scuola, in quanto esonera quest'ultima dai compiti di vigilanza che le sono assegnati dalla 
legge ed esplicita la manifestazione inequivocabile di volontà della famiglia al fatto che, all'uscita da 
scuola, alla vigilanza effettiva della scuola subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso 
verso le pratiche e le procedure dalla scuola attivate.
Il Dirigente Scolastico, dopo un’attenta valutazione, comunica ai genitori l’adozione o meno del provve-
dimento di autorizzazione, che potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condi-



zioni che ne costituiscono il presupposto.

USCITA ANTICIPATA
E’ possibile solo se l’alunno/a viene prelevato/a da un genitore o da altra persona maggiorenne munita di delega firmata da 
un genitore e conosciuta da almeno un componente del personale scolastico.
SI CONSIGLIA L'USCITA ANTICIPATA, PER QUANTO POSSIBILE, NEL CAMBIO D'ORA.

ASSENZE

• Sono consentite per salute o per validi motivi familiari.
• La giustificazione deve essere scritta sul  diario fornito ad ogni alunno ad inizio dell’anno scolastico, firmata da un 

genitore. Il Docente della prima ora del giorno del rientro, provvederà al controllo e alla registrazione. 
• In seguito all’emanazione della Legge Regionale 9/2015 (art. 36), cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza 

scolastica  superiore  a cinque  giorni.  Tale  certificazione  è  prevista  esclusivamente  qualora lo  richiedano  misure  di 
profilassi  a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica. Si rimanda al regolamento sanitario la 
eventuale certificazione per la riammissione nella comunità scolastica.  

• Per assenze superiori a cinque giorni dovute a motivi non di salute è richiesta una auto certificazione da parte della 
famiglia da consegnare alla segreteria.

USO DEL DIARIO
• Il diario va conservato in ottimo stato e non si cambia nel corso dell’anno scolastico. E’ uno strumento di comunicazione 

Scuola - Famiglia, pertanto le pagine utilizzabili non devono contenere messaggi personali, adesivi, foto o altro.
• I genitori  sono invitati a controllare ogni giorno il diario e a firmare sempre eventuali comunicazioni.
• Il Diario personale di ISTITUTO va utilizzato dallo studente in modo ordinato; deve servire per tutto l'anno scolastico. 
• Gli alunni devono annotarvi quotidianamente i compiti assegnati.
• Tutte le comunicazioni, sia degli insegnanti sia del Dirigente scolastico o della Segreteria vanno fatte firmare ai genitori 

o a chi cura l'educazione degli studenti.
• I genitori devono firmare sempre comunicazioni, avvisi e restituire nei tempi stabiliti il tagliando presente nelle circolari.

• Verrà utilizzato  anche e soprattutto  il  registro elettronico,  pertanto  i  genitori,  dovranno visionarlo quotidianamente, 
attraverso  le  credenziali  che  saranno  inviate  dalla segreteria,  per  conoscere  i  risultati  delle  prove, l’andamento 
disciplinare,….

ACCESSO ALLA PALESTRA
Gli spostamenti degli alunni, in orario scolastico, da e per la palestra avvengono sotto la vigilanza del docente. Gli alunni che 
iniziano le lezioni mattutine con Motoria accedono alla palestra accompagnati dal Docente, dopo avere depositato lo zainetto 
nell’atrio della scuola in prossimità del sottoscala.

NORME DI COMPORTAMENTO
• Gli alunni  devono rispettare tutto il  personale scolastico e mantenere un comportamento corretto fuori e dentro la 

Scuola.
• Gli alunni sono tenuti al rispetto degli arredi (banchi, sedie, armadi, ecc.) e delle attrezzature didattiche; non è consentito 

l’uso di pennarelli, coltelli, cutter od altro se non sotto lo stretto controllo dell’Insegnante.
• Nella sede di Albinea è vietato scendere nell’auditorium, se non guidati da un insegnante. Se autorizzati dai Docenti di 

vigilanza, gli alunni durante l’intervallo possono sedersi negli ordini superiori dei gradoni.  
• Gli esercenti la potestà familiare sono tenuti a risarcire eventuali danni al patrimonio della Scuola compiuti dagli alunni 

individuati con certezza di responsabilità.
• Gli spostamenti degli alunni da e per le aule speciali, da e per la palestra –comunque con la vigilanza del personale 

docente o ausiliario - devono avvenire celermente e in modo ordinato.
• In palestra  occorre  un  maggior  autocontrollo,  per  la  particolarità  del  luogo  e  delle  attività che in essa si svolgono.
• Qualora, durante le attività scolastiche, un alunno dovesse infortunarsi è tenuto a segnalare l’accaduto all’insegnante in 

servizio, il quale provvederà a comunicarlo tempestivamente – e comunque non oltre le 24 ore - alla Segreteria.
• Nel cortile e  nel  piazzale  antistante  la  Scuola  è doveroso mantenere un comportamento corretto e responsabile 

(evitando di  imbrattare muri  e pensiline,  di  rincorrersi,  ecc.).  Le biciclette  devono essere sistemate negli  appositi 
sostegni.

• Si ricorda che nell’ambiente scolastico, per il rispetto di se stessi e degli altri, gli alunni devono curare la propria igiene e 
avere un abbigliamento adeguato.

• In  occasione  delle  feste  organizzate  dalla  Scuola,  le  prove  negli  spazi  comuni  (atrio  e  corridoi)  devono  essere 
programmate e concordate dai docenti. 

• Non  è  consentito  masticare  chewing-gum  durante  la  permanenza  a  Scuola  per  evitare  soprattutto  che  le  stesse 
costituiscano causa di "imbrattamento".

• Non è permesso portare figurine, gadget, C.D. giochi per computer,  ecc…. per procedere a scambi o giochi durante le 
ore di permanenza a Scuola.

• L’uso del telefono della Scuola è consentito per motivi personali importanti,  non per richiedere materiale scolastico 
dimenticato a casa.



• Il telefono cellulare non può essere portato a scuola ed utilizzato in alcun caso durante le ore di permanenza nell’edificio 
scolastico. Tale divieto è esteso anche al personale scolastico. Ciò nel rispetto della direttiva del ministro della Pubblica 
Istruzione recepite dal Consiglio d’Istituto. 

• La Scuola non risponde dei danni o dello smarrimento di materiali ed oggetti di valore.

SANZIONI
L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento da parte del singolo alunno o di un preciso gruppo di allievi è 
segnalato sul registro di classe, alla Famiglia e al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.
Mancanze gravi o reiterate daranno origine al rapporto disciplinare che implica, di norma, una decisione del Consiglio di 
Classe, in ordine alla irrogazione delle seguenti sanzioni:

1. Sospensione dell’intervallo per un determinato periodo.
2. Sospensione dalle attività integrative.
3. Sospensione dalle Feste della Scuola.
4. Sospensione dalle lezioni di classe, ma con l’obbligo di presenza a Scuola.
5. Sospensione dalle lezioni di classe.

Le sanzioni che prevedono l’allontanamento dell’alunno dalle attività della propria classe saranno stabilite dal Consiglio di 
Classe, che provvederà a comunicare ai genitori l’entità della sanzione e le modalità di attuazione della stessa.
Le famiglie potranno proporre ricorso avverso l'applicazione della sanzione disciplinare di cui ai punti n.4 e n.5, entro 15 
giorni dalla notifica del provvedimento, dinanzi all’ “Organo di Garanzia”. Tale organo, in base all'articolo 5 del D.P.R. 
294/1998, è costituito da: Capo d’Istituto, Presidente e Vicepresidente del Consiglio d’Istituto, due rappresentanti dei genitori 
del Consiglio di classe, Collaboratori del Capo d’Istituto e Assessore alla Scuola del Comune.
Decorso inutilmente il termine per presentare ricorso o in caso di conferma della sanzione disciplinare, il Capo d'Istituto 
rende operativa la sanzione decisa dal Consiglio di Classe.
In caso di presentazione del ricorso all’Organo di Garanzia, con esito negativo, gli esercenti la potestà genitori a potranno 
proporre ulteriore reclamo, entro 5 giorni dalla comunicazione, al Dirigente di Reggio Emilia dell’ex Provveditorato avverso 
la decisione dell'Organo di Garanzia. La decisione del Dirigente sarà definitiva.

                                                  


