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Regolamento Alunni 1 

 

Calendario & Informazioni 
 

Utili 
 
 
[…] 
 
 
44. Tutti gli alunni con crescente senso di responsabilità per 

la propria formazione umana e cristiana, secondo lo spirito 

del nostro Istituto esaurientemente definito nel "Progetto 

Educativo", dovranno considerare la Scuola e le attività 

didattico-educative come il principale impegno della loro vita 

giovanile, in base alla quale dovranno essere regolate tutte le 

altre azioni e occupazioni nel corso dell'anno scolastico. Il 

presente "Regolamento", dopo il citato "Progetto Educativo", 

intende offrire a loro un valido aiuto per valorizzare 

quotidianamente questo loro impegno. 
 
 
45. La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo grave, a 
cui si impegnano gli alunni e le loro famiglie all'atto 
dell'iscrizione. L'assenteismo per futili motivi, oltre a 
compromettere seriamente la continuità degli studi per gli 
alunni assenti, finisce anche col turbare il regolare 
svolgimento dell'attività scolastica dell'intera classe. 
 
 
46. L’attività didattica per la scuola Primaria inizia alle ore 
08.15 precise, per la Secondaria di I grado inizia alle ore 8.00, 
mentre per la scuola dell’Infanzia l’inizio dell’attività è 
previsto per le ore 08.15/09.00. Per tutti gli alunni è possibile 
accedere a scuola dalle ore 07.30/07.45. 
 
 
47. Prima dell’inizio delle lezioni dovranno essere presentati 
al Preside i libretti delle assenze per eventuali richieste 
d'uscita fuori orario mentre le giustificazioni delle assenze 
saranno firmate e registrate dall’insegnante della prima ora. 
 
 
48. I ritardi nell'ingresso a scuola costituiscono un grave disagio, 

che gli alunni dovranno sollecitamente evitare. Dopo tre ritardi 

nel corso dello stesso mese, al ritardo successivo, non 

convenientemente giustificato, non potranno entrare in classe 

durante la prima ora di lezione e il loro voto di condotta sarà 

abbassato. Solo per situazioni debitamente documentate 

 
 

1 La numerazione degli articoli segue quella del Regolamento di 
Istituto dal quale sono stati estratti. 

 
sarà possibile richiedere al Preside l’autorizzazione a permessi 
speciali. 
 
 
49. II "libretto dello studente", obbligatorio per tutti gli alunni 
della scuola Primaria e Secondaria, va acquistato in Segreteria 
ad inizio anno scolastico con la firma del genitore o di chi ne fa 
le veci depositata in Segreteria ricordando che è strettamente 
personale e non può essere utilizzato neppure per un fratello o 
sorella dell'intestatario. 
 
 
50. Dopo cinque giorni consecutivi di assenza per motivi di 
salute, occorre aggiungere il certificato medico, anche per i 
bambini della scuola dell’Infanzia. Qualora l’assenza da scuola 
sia per un periodo maggiore a cinque giorni e per motivi 
personali, è necessario consegnare in segreteria una 
dichiarazione prima dell’inizio dell’assenza stessa. 
 
 
51. Le assenze di un solo giorno per seri motivi familiari o 
personali non possono assolutamente costituire valida 
giustifica per impreparazioni scolastiche successive . 
 
 
52. L'esonero dalle interrogazioni dovrà essere concordato con i 
singoli docenti cui spetta in definitiva giudicare l'opportunità 
della richiesta del suddetto esonero. 
 
 
53. Alle lezioni delle singole materie gli alunni dovranno 

partecipare forniti di libri di testo adeguati, utilizzandoli 

opportunamente durante lo svolgimento delle lezioni per 

facilitare il processo di apprendimento con l'ausilio di questo 

importante mezzo didattico. Ugualmente per le discipline di 

carattere tecnico o artistico sono tenuti a venire a scuola forniti 

di quanto necessario per l'esecuzione di queste particolari 

attività scolastiche. Le ripetute negligenze a questo riguardo 

dovranno essere segnalate alla Presidenza dagli insegnanti e 

possono costituire motivo di allontanamento dalle lezioni 

stesse. 
 
 
54. Durante le ore di lezione, alle quali gli alunni sono tenuti a 
partecipare attivamente con impegno e correttezza di 
comportamento, non è consentito uscire dalle classi, salvo casi 
di una certa gravità, dopo aver ottenuto dal docente il dovuto 
permesso. Ugualmente non è consentito allontanarsi dalle 
classi, né uscire nei corridoi durante i cambi di ore. 
 
 
55. Gli alunni potranno recarsi in Segreteria prima dell'inizio e 
dopo la fine delle lezioni o nell'intervallo. In nessun caso 
potranno accedere alla Sala dei Professori di propria iniziativa. 
56. Le ore di lezione sono intervallate da un break di 15/30 
minuti dopo la 2a ora o 3a ora, durante il quale gli alunni 
potranno:  

- consumare la merenda, 
- accedere ai servizi igienici, 
- scambiarsi allegramente quattro chiacchiere, 

- godere dell’ossigeno che il “S.Chiara” offre, ma non  
eccedere in schiamazzi eccessivi, corse o azioni che 
possano creare pericolo. 

 

 

Tale periodo sarà sempre assicurato dalla presenza del docente. 
Per la scuola Secondaria di I grado, gli alunni usufruiranno di 
una seconda ricreazione, al termine della 5^ ora della durata di 



dieci minuti. Gli alunni restano in classe sorvegliati 
dall’insegnante. L’uscita dall’aula è prevista solo per andare ai 
servizi igienici; si potrà anche consumare qualcosa da 
mangiare. 
 

 

57. In qualsiasi momento delle attività didattiche e nel periodo di 

sollievo e distensione e al momento dell'ingresso e uscita della 

scuola gli alunni dovranno conservare un comportamento 

educato, evitando nei rapporti tra compagni o con i docenti e 

superiori qualsiasi atteggiamento, in parole, azioni o gesti, 

sconveniente o comunque contrario all'indirizzo educativo 

dell'Istituto. D'altra parte un comportamento di crescente 

maturità e correttezza dovrà contraddistinguere dovunque, 

anche fuori dell'ambito scolastico, ogni alunno che intende 

raggiungere una formazione completa. 

 

 

58. Nel clima della coeducazione del nostro Istituto i rapporti 
fra ragazzi e ragazze dovranno essere atteggiati ad estrema 
correttezza e rispetto, in modo da realizzare veramente un 
ambiente umano ricco, formativo e aperto. Nell'ambito 
scolastico, quindi, dovranno essere evitati sia atteggiamenti di 
reciproco rifiuto che comportamenti tendenti 
all'esclusivismo, sviluppando invece con tutti rapporti di 
cordiale amicizia e collaborazione. 
 

 

59. Gli alunni di ambo i sessi delle scuole dell’Infanzia e della 

Primaria dovranno venire a scuola sempre forniti del 

grembiule, secondo le indicazioni che si possono avere in 

Segreteria. Per le attività di Educazione Fisica gli alunni 

dovranno presentarsi in tuta ginnica propria della scuola. Per 

tutti, ma in particolare per la scuola Secondaria, è richiesto 

un abbigliamento adeguato, evitando gli eccessi come 

magliette corte in vita e senza manica, pantaloni a vita 

eccessivamente bassa, berretti, bandane, esposizione di 

piercing, tatuaggi o di altri oggetti estranei all’ambiente 

scolastico come orecchini per i maschi, etc.. 
 
 
60. L’ abbigliamento di tutti deve essere sempre intonato 
a modestia e semplicità. 
 

 
61. In caso di mancanze disciplinari per le quali viene 

interessata la Presidenza spetta alla Coordinatrice 

educativo-didattica indicare personalmente la sanzione 

disciplinare o decidere di riunire il Consiglio di Classe per un 

esame più approfondito dell'accaduto. Le gravi mancanze 

contro la morale, la religione e il rispetto dovuto a superiori, 

condiscepoli o personale ausiliario sono motivo sufficiente di 

espulsione dall'Istituto. 

 
62. In tutti gli ambienti, anche esterni dell'Istituto, è 
assolutamente vietato usare il cellulare o altri dispositivi 
elettronici non previsti. L'infrazione può comportare 
l’abbassamento del voto di condotta di uno o più punti e anche 
la sospensione dalle lezioni. È altresì fatto espresso divieto di 
fumare in tutti gli ambienti, anche esterni, all’Istituto. 
 

 
63. In caso di disturbi fisici o malessere, comunque 
sopravvenuto, gli alunni, dopo averne avvertito i docenti 
responsabili e averne ottenuto il permesso potranno recarsi 
presso la Presidenza o la Segreteria per segnalare la propria 
indisposizione e sarà cura dell’Istituto prendere i 
provvedimenti del caso. Mai, comunque, gli alunni usino il 
telefono per avvertire personalmente i familiari di qualsiasi 
indisposizione. 
 

 
64. Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti per 
mantenere la pulizia dei locali interni ed esterni dell'Istituto, 
evitando assolutamente di imbrattare porte, pareti o banchi e 
di gettare per terra carte o rifiuti di qualunque genere, per i 
quali sono disposti appositi contenitori. È necessario 
appendere i giacconi agli appositi attaccapanni, evitando di 
appoggiarli alle sedie in classe per non intralciare. 
 
 
65. Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell'ambito 
dell'Istituto è tenuto a consegnarli subito presso la Segreteria, 
perché si provveda al più presto a reperire il proprietario. Non 
portare a scuola giochi ed oggetti preziosi e non dimenticare nei 
locali scolastici capi di abbigliamento perché la Direzione non 
assume responsabilità alcuna per quanto gli alunni potrebbero 
smarrire nell'Istituto, siano pure oggetti necessari alla scuola e 
di valore. 
 
 
66. Consegnare con puntualità gli avvisi/comunicazioni ai 
genitori. Le variazioni d’orario, i ricevimenti e altre 
comunicazioni importanti, sono trasmessi alle famiglie tramite 
avvisi da firmare per presa visione, inviati a casa e/o esposti 
nella bacheca all’ingresso della scuola e/o pubblicati nel “La vita 
della scuola”.  
[…] 
 

 

72. Qualora gli alunni facessero richiesta di accesso ad aule 
speciali (Sala di Informatica, Sala Disegno, ecc.) nelle ore 
pomeridiane, dovranno prendere accordi preventivi con gli 
insegnanti interessati, dandone comunicazione alla Presidenza. 
È obbligatoria sempre la presenza di un educatore.  
 

 

73. Tutti gli alunni che si fermano a mensa devono avere un 

atteggiamento educato, coltivare l’aspetto piacevole e civile del 

momento. Il cibo preso va consumato e a nessuno verrà 

permesso lo spreco. 

 

 

 

 

 



Lo studente ha il diritto: 

a. ad una formazione integrale e ad una istruzione qualificata; 

b. al rispetto della vita privata e religiosa ( art. 13 D. LGS. 30 

giugno 2003, N. 196) pur ricordando che la scuola è cattolica e 

si regge su principi cristiani e francescani; 

c. a vivere in un ambiente sano e protetto come richiesto 
anche  
dalla legge sulla sicurezza secondo le norme vigenti;  
d.ad una valutazione trasparente e tempestiva (le verifiche  
saranno riconsegnate agli studenti il più presto possibile); la  
valutazione non sarà generica, ma precisa nei criteri;  
e. a poter esprimere la propria versione dei fatti, senza 
eludere le proprie responsabilità, in caso di richiami per 
mancanze disciplinari per le quali viene interessata la 
Presidenza; 

f. alla lettura e alla spiegazione, all’inizio dell’anno 
scolastico, del Regolamento. 
 
Lo studente ha il dovere: 
 

 
a. di assolvere agli impegni di studio, collaborare con gli 
insegnanti, intervenire in maniera opportuna, prestare 
attenzione e non disturbare durante le lezioni (l’Istituto 
si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali danni 
derivanti da atti di vandalismo); 

 

b. di non compiere atti che offendano la morale cristiana, 
la civile convivenza o che turbino la vita della comunità 
scolastica; 

 

c. di rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza e 
non danneggiare le cose proprie e altrui come arredi, 
materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola; 

 

d. Di rispettare i superiori, i condiscepoli e i 
personale ausiliario; 
 

e. di rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

Qualora gli studenti dovessero venir meno ai doveri scolastici 

e/o rifiutino di accettare le regole del vivere civile della 

Comunità, possono essere adottati dei provvedimenti 

disciplinari (ispirati sempre, per quanto è possibile, al principio 

del dialogo e della riparazione danno).  
Le ammonizioni possono essere private e pubbliche in classe 

e annotate sul registro di classe, (in quest’ultimo caso, il 

provvedimento viene comunicato alla famiglia).  
Per fatti gravi si può arrivare all’allontanamento 

temporaneo dell’alunno dalla Comunità scolastica.  
FOTOCOPIE 
 

Si ricorda agli alunni che le fotocopie possono essere 

richieste, previa autorizzazione dell’insegnante, soltanto 

 

- prima dell’inizio delle lezioni  
- durante l’intervallo di metà mattinata  
- alla fine delle lezioni 

 

 
ACCESSO ALLE AULE E AI CORRIDOI 

 

 

 

Si ricorda ai genitori che – per non disturbare l’attività 

didattica – è vietato entrare nelle aule e nei corridoi durante 

lo svolgimento delle lezioni. 

 

CURA DEGLI AMBIENTI 
 
 

 

Facciamo in modo che per pulire le aule non servano mezzi e 

forze straordinarie: rispettiamo 

 

- il lavoro degli altri 
- gli ambienti  

Basta poco, perché tutto funzioni meglio… 
 

BUONI PASTO 
 
 

 

I buoni pasto devono essere consegnati all’inizio della 
mattinata, prima dell’inizio delle lezioni… basta fare un po’ 
di attenzione e cercare di ricordare di inserirli nell’apposita 
scatola… 
 

TUTE & GREMBIULI 
 

IL FORNITORE DI GREMBIULI E TUTE 

DA GINNASTICA è: SAMPLES. 
 
Il punto vendita è in Viale degli Astri, 111, tel. 

06.87760473 La vendita al pubblico si effettua con i 

seguenti orari: lunedì: 16:00 - 19:00 

 
dal martedì al sabato: 10:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00 
 
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

  ENTRATA USCITA 
    

LUNEDÌ ->  DALLE 8.15 ED 12.30, 13.40, 14.30, 
VENERDÌ  ENTRO LE 09.00 16.00 

Con possibilità di fermarsi tutti i giorni fino alle ore 16.00 

SCUOLA PRIMARIA  
    

LUN.  8.15 16.30 
    

MART.  8.15 13.40 
    

MERC.  8.15 13.40 
    

GIOV.  8.15 13.40 
    

VEN.  8.15 13.40 
  

Con possibilità di fermarsi tutti i giorni fino alle ore 16.00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LUN. 8.00 14.10 
   

MART. 8.00 14.05 
   

MERC. 8.00 14.10 
   

GIOV. 8.00 14.05 
   

VEN. 8.00 14.05   
Con possibilità di fermarsi tutti i giorni fino alle ore 16.15 

 


