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COMPORTAMENTO ALUNNI  

 

 Gli alunni devono entrare puntualmente a scuola 

- ore 8.00 scuola infanzia 

- ore 8.20 scuola media  

- ore 8.30 scuola primaria 

 

 Sia all’entrata sia all’uscita, dentro e fuori della scuola, gli alunni devono 

osservare la massima compostezza.  

 

 Durante la ricreazione (che si svolgerà dalle ore 10.05 alle ore 10,20) è 

opportuno che gli alunni non si allontanino dalla classe.  

 

 Ogni alunno è tenuto a curare l’igiene personale e l’abbigliamento, che deve 

essere consono al decoro dell’ambiente scolastico (Non si indosseranno: 

minigonne, pantaloncini, top, magliette corte… o comunque indumenti ritenuti 

lesivi del decoro della scuola).  

 

 Ogni alunno deve essere fornito di tutto il materiale didattico indispensabile 

per lo svolgimento delle varie attività didattiche.  

 

 Ogni alunno deve avere cura delle proprie cose e di quelle dei compagni e 

rispettare gli oggetti di uso comune in dotazione alla scuola: banchi, sedie, 

suppellettili, attrezzature didattiche, quadri e piante ornamentali, pareti e 

finestre delle aule, corridoi e servizi igienici. L’alunno è ritenuto responsabile 

di eventuali danni alle cose di cui sopra e la famiglia é tenuta al relativo 

risarcimento tramite versamenti sul conto corrente postale intestato a Istituto 

Comprensivo Statale “POLO2 ”; causale: rimborso danni.  

 

 Gli alunni devono evitare di distrarsi e di distrarre i compagni durante lo 

svolgimento delle attività didattiche e devono mantenere un contegno 

responsabile sia in classe sia nei corridoi e durante la ricreazione.  

 

 L’uso disciplinato dei servizi igienici deve avvenire dopo la fine della 

ricreazione, tranne in casi eccezionali. Sarà autorizzata l’uscita di un solo 

alunno per volta; solo la presentazione di un certificato medico, che attesti 

particolari patologie, potrà consentire più uscite dalla classe.  

 

 Non è consentito soffermarsi nei corridoi in alcun momento della giornata.  
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 E’ assolutamente vietato l’uso dei cellulari o videogiochi portatili. Per 

eventuali comunicazioni urgenti alla propria famiglia si consiglia di servirsi del 

telefono pubblico installato all’interno della scuola. 

 E’vietato fumare  

 

 Ogni alunno occupa il posto che gli è assegnato dagli insegnanti e può 

cambiare di posto solo su permesso degli stessi. Il coordinatore di classe 

provvederà personalmente alla strutturazione di una mappa contenente 

l’assegnazione dei posti a sedere degli alunni. La mappa dovrà essere affissa 

nelle singole classi.  

 

 Le famiglie saranno avvertite in caso di profitto insufficiente o di 

comportamento inadeguato per gli opportuni interventi e provvedimenti.  

 

  I ritardatari saranno ammessi in classe solo previa registrazione del ritardo e 

autorizzazione di un delegato del Dirigente; dopo tre ritardi dovranno essere 

accompagnati da un genitore.  

 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

 

PREMESSA  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio 

deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, 

in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, 

inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o 

inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, 

automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni 

leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi 

commisurati. 

La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come 

mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero. 

Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità 

educativa; gli interventi rieducativi oltre allo svolgimento di attività in favore della 

scuola si baseranno sulla trasmissione d’informazioni concernenti le disposizioni di 

legge e di nozioni di educazione civica.  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 Per gli alunni che non osserveranno le norme previste dal presente regolamento, 

secondo la gravità della mancanza, si avrà l’intervento dell’insegnante, del Capo 

d’Istituto o dei suoi collaboratori, del Consiglio di classe, del Consiglio di disciplina 

o di ogni altro organo competente. Sono previste le seguenti sanzioni:  
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 richiamo verbale  

- nota sul diario (dopo 3 note, convocazione dal preside , convocazione dei 

genitori e provvedimenti disciplinari) 

- annotazione sul registro di classe  

- ammonizione scritta  

- convocazione dei genitori  

- sospensione  

- divieto di partecipare alle visite guidate  

- segnalazione alle istituzioni competenti  

 

IMPUGNAZIONI  

Contro le decisioni che prevedono l’allontanamento dalla Scuola è ammesso ricorso 

da parte dei genitori degli alunni interessati entro tre giorni dalla data di notifica del 

provvedimento, all’Organo di Garanzia interno che dovrà deliberare in merito. In 

caso di presentazione di ricorso l’esecuzione della sanzione e/o della pena alternativa 

è sospesa fino alla decisione dell’organo di appello. 

 

ORGANI DI DISCIPLINA 

Gli Organi di disciplina all’interno dell’Istituto sono: l’Organo Collegiale di 

Disciplina e l’Organo di Garanzia.  

 

1 L’Organo Collegiale di Disciplina, di rapida consultazione, è costituito:  

dal Dirigente Scolastico e/o dal Coordinatore di sede , dal Coordinatore della 

classe di inserimento dell’alunno sottoposto a sanzione disciplinare. Il 

Coordinatore della classe sentirà i membri del Consiglio di Classe.  

L’Organo Collegiale di Disciplina ha la responsabilità di somministrare le 

sanzioni disciplinari idonee per il mancato rispetto del presente Regolamento.  

 

2 L’Organo di Garanzia, come organo stabile all’interno dell’Istituto, è costituito 

dai membri della Giunta Esecutiva, composta da: 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gerarda Elvira MARRA 

Direttore SGA:  Maria Rosaria D’ELIA 

Componente docenti: Anna Maria LEGGE 

Componente ATA: Salvatore D’ANNA 

Componente genitori: Sonia CIPPONE -  Lucia SCHITO  

          


