
REGOLAMENTO D’ISTITUTO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Scuola dell’Infanzia 

Si informano i genitori di alcune norme del regolamento interno all’Istituto al 

fine di istaurare con le famiglie un proficuo e costruttivo rapporto, 

indispensabile per la crescita umana e culturale dei nostri alunni. 

Orario di ingresso a scuola: Gli alunni entrano a scuola alle ore 8:00; i 

genitori potranno accompagnare i figli fino alla vetrata dell’atrio, dove saranno 

accolti dal personale in servizio. Solo per i primi giorni e limitatamente agli 

alunni che fanno il loro primo ingresso nella Scuola dell’Infanzia, sarà 

consentito l’ingresso nella scuola ai genitori per un sereno inserimento dei 

bambini nel nuovo ambiente. 

Orario di chiusura del cancello: L’orario di chiusura è fissato alle ore 9:00. 

Durata delle lezioni: L’orario settimanale delle attività sarà: dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 alle 14:00 (orario provvisorio senza mensa scolastica); dalle 

8:00 alle 16:00 (orario definitivo con mensa scolastica). La flessibilità è 

consentita in entrata fino alle 9:00 e in uscita dalle 13:30 alle 14:00. 

Entrata dei genitori: E’ vietato per i genitori entrare nelle classi durante 

l’orario di lezione; se i genitori dovessero recapitare qualcosa ai loro figli, 

dovranno consegnarla al personale addetto (collaboratori scolastici). 

Divisa: Gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono tenuti ad indossare sempre la 

divisa (il grembiule per tutti i periodi). 

Giustificazioni per le assenze: Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi (nel 

computo dei giorni sono inclusi il sabato e la domenica) vanno giustificate 

tassativamente con certificato medico; in mancanza di tale certificazione 

medica l’alunno non sarà accolto in classe. 

Merenda: I bambini dovranno portare per merenda solo alimenti sani; ciò è 

richiesto nell’interesse della loro salute. Nelle feste a scuola è consentito 

portare solo alimenti già confezionati per la tutela alimentare di ciascun alunno. 

I genitori sono pregati di controllare gli zainetti ogni giorno, assicurandosi che 

siano sempre in ordine e con almeno un cambio. 



Uscite didattiche: Le uscite didattiche fanno parte delle attività didattiche 

curriculari e quindi gli alunni sono tenuti a parteciparvi (salvo diversa volontà 

dei genitori). All’inizio di ogni anno scolastico ai genitori è richiesta una 

dichiarazione con la quale autorizzano il proprio figlio a partecipare alle visite 

guidate organizzate dalla scuola. Sarà comunque cura dei docenti informare le 

famiglie riguardo a data, orario, luogo ed eventuale quota per ciascuna uscita. 

Uscita al termine delle lezioni: Gli alunni della Scuola dell’Infanzia saranno 

prelevati dai genitori nelle sezioni. Si ricorda che ad inizio d’anno i genitori 

potranno rilasciare una dichiarazione con le indicazioni delle persone adulte 

eventualmente incaricate in loro vece della presa in consegna degli alunni. Alla 

dichiarazione va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Colloqui: I genitori saranno informati a breve scadenza dall’avvio dell’anno 

scolastico sul calendario degli incontri scuola/famiglia; ciò sarà cura dei 

responsabili di plesso. 

Rispetto degli spazi scolastici: Gli alunni sono tenuti a rispettare e a non 

danneggiare la scuola nelle sue strutture ed attrezzature sia interne che esterne. 

Divieto di entrare negli spazi scolastici: E’ fatto divieto a chiunque non sia 

autorizzato di entrare nel cortile della scuola con motorini e/o automobili per 

accompagnare e/o prelevare il proprio figlio. 

 

Letto in Collegio Docenti il 10/09/2018; 

Deliberato in C.I. il 25/09/2018 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Anna Maria Alagna  



REGOLAMENTO D’ISTITUTO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Scuola Primaria 

Si informano i genitori di alcune norme del regolamento interno all’Istituto al 

fine di istaurare con le famiglie un proficuo e costruttivo rapporto, 

indispensabile per la crescita umana e culturale dei nostri alunni. 

Orario di ingresso a scuola: Gli alunni saranno accolti nell’androne della 

scuola con il suono della prima campanella alle ore 8:10; alle ore 8:15 un 

secondo suono della campanella invita i docenti e gli alunni ad entrare nelle 

aule. Si ricorda che ai genitori è consentito accompagnare i figli fino alla porta 

d’ingresso. 

Orario di chiusura del cancello: L’orario di chiusura è fissato alle ore 9:00. 

Durata delle lezioni: Tutti gli ordini di scuola hanno le ore di 60 minuti. 

L’orario settimanale delle attività sarà: dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 

13:45, il venerdì dalle 8:15 alle 13:15. 

Entrata dei genitori: E’ vietato per i genitori entrare nelle classi durante 

l’orario di lezione; se i genitori dovessero recapitare qualcosa ai loro figli, 

dovranno consegnarla al personale addetto (collaboratori scolastici). 

Ritardi: Gli alunni che arriveranno oltre le 8:30 verranno considerati 

ritardatari; non saranno consentiti più di 4 ritardi a quadrimestre, altrimenti 

questi incideranno sul voto di condotta. 

Ingressi alla seconda ora di lezione: Gli ingressi alla seconda ora sono 

consentiti solo se l’alunno è accompagnato dal genitore; non sono consentiti 

più di 4 ingressi a quadrimestre, altrimenti questi incideranno sul voto di 

condotta. 

Divisa: Gli alunni sono tenuti ad indossare sempre la divisa (grembiule per le 

classi prime e seconde, tuta per le classi terze, quarte e quinte). 

Giustificazioni per le assenze: Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi (nel 

computo dei giorni sono inclusi il sabato e la domenica) vanno giustificate 

tassativamente con certificato medico; in mancanza di tale certificazione 

medica l’alunno non sarà accolto in classe e, previa comunicazione al genitore, 

sarà prelevato dallo stesso. Qualora si verificassero più di 9 assenze nello 

stesso mese, i genitori saranno convocati dal responsabile di plesso e 



successivamente, se la cosa dovesse ripetersi, saranno segnalati ai servizi 

sociali. 

Assegnazione posti: Gli alunni sono tenuti a rispettare i posti assegnati dai 

docenti di classe. 

Uscita per i servizi igienici: In linea di massima sono consentite una o due 

uscite tra le 9:30 e le 12:00. La permanenza nei bagni è consentita solo per il 

tempo necessario. 

Intervallo: Sono disposti 15 minuti di intervallo dalle ore 10:15 alle ore 10:30 

e dalle 11:45 alle12:00, durante i quali gli alunni potranno consumare una sana 

merenda; ciò per salvaguardare la loro salute alimentare e per contribuire ad 

educarli ad una sana e corretta alimentazione. I genitori sono invitati a fornire 

al proprio figlio il panino o altra merenda prima dell’ingresso a scuola. 

Uscite anticipate: Di norma non si esce prima dell’orario stabilito. Sono però 

consentite (in casi eccezionali) 8 uscite anticipate a quadrimestre (4 per motivi 

di salute + 4 per problemi familiari); l’alunno dovrà in questi casi essere 

prelevato da un adulto. Non sono consentite più di 8 uscite a quadrimestre, 

altrimenti queste incideranno sul voto di condotta. Si ricorda che ad inizio 

d’anno i genitori potranno rilasciare una dichiarazione con le indicazioni delle 

persone adulte eventualmente incaricate in loro vece della presa in consegna 

degli alunni. Alla dichiarazione va allegata la fotocopia di un documento di 

riconoscimento. 

Uscita al termine delle lezioni: Gli alunni dovranno lasciare l’aula (pulita e 

sistemata, così come è stata trovata all’inizio delle attività) dopo il suono della 

campanella di fine giornata. Ciò avverrà seguendo l’ordine stabilito dai docenti 

ed in fila con i compagni del proprio gruppo classe che sarà accompagnato 

all’uscita dell’edificio dall’insegnante dell’ultima ora. Gli alunni della Scuola 

Primaria saranno accompagnati al cancello pedonale dagli insegnanti; nei 

giorni di pioggia saranno invece prelevati dai genitori alla vetrata dell’atrio 

della scuola. Si ricorda che la scuola è responsabile della vigilanza sugli alunni 

fino al termine dell’orario di lezione e fino al cancello di uscita. 

Rispetto degli spazi scolastici: Gli alunni sono tenuti a rispettare e a non 

danneggiare la scuola nelle sue strutture ed attrezzature sia interne che esterne. 

Chi imbratta le pareti di bagni, aule, corridoi o altri spazi sarà tenuto a ripulire. 



Uscite didattiche: Le uscite didattiche fanno parte delle attività didattiche 

curriculari e quindi gli alunni sono tenuti a parteciparvi (salvo diversa volontà 

dei genitori). All’inizio di ogni anno scolastico ai genitori è richiesta una 

dichiarazione con la quale autorizzano il proprio figlio a partecipare alle visite 

guidate organizzate dalla scuola. Sarà comunque cura dei docenti informare le 

famiglie riguardo a data, orario, luogo ed eventuale quota per ciascuna uscita. 

Divieto di entrare negli spazi scolastici: E’ fatto divieto a chiunque non sia 

autorizzato di entrare nel cortile della scuola con motorini e/o automobili per 

accompagnare e/o prelevare il proprio figlio. 

Comunicazioni e colloqui: Il controllo dei quaderni e del diario degli alunni 

da parte dei genitori è necessario per essere informati di eventuali avvisi che 

riguardano la vita scolastica. I genitori saranno informati a breve scadenza 

dall’inizio dell’anno scolastico sul calendario degli incontri scuola/famiglia. Se 

il genitore avesse necessità di comunicare con gli insegnanti, potrà farlo solo in 

orario extracurriculare; solo in casi eccezionali ed urgenti potrà interloquire 

subito col docente interessato. Se la comunicazione interessa tutti i docenti 

della classe, allora il genitore farà apposita richiesta scritta al docente di 

italiano e sarà convocato successivamente in orario extracurriculare. 

Cellulari: E’ vietato l’uso del cellulare; esso sarà sequestrato dal docente e 

restituito solo ai genitori qualora venisse trovato nelle mani dell’alunno. 

Sanzioni disciplinari: Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate alla 

gravità delle infrazioni. Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: il 

rimprovero verbale, l’esclusione per alcuni momenti da attività di gioco, la 

nota scritta alla famiglia, la segnalazione al docente responsabile di plesso e 

successivamente al Dirigente Scolastico. 

 

Letto in Collegio Docenti il 10/9/2018; 

Deliberato in C.I. il 25/09/2018 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Anna Maria Alagna   



 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si informano i genitori di alcune norme del regolamento interno all’Istituto al 

fine di istaurare con le famiglie un proficuo e costruttivo rapporto, 

indispensabile per la crescita umana e culturale dei nostri alunni. 

Orario di ingresso a scuola: L’ingresso a scuola è alle ore 8:00. 

Orario di chiusura dei cancelli:La chiusura dei cancelli è alle ore 8:30. 

Durata delle lezioni: Tutti gli ordini di scuola hanno le ore di 60 minuti. 

L’orario settimanale delle attività sarà: dal lunedì al venerdì alle 8:00 alle 

14:00. 

Entrata dei genitori: E’ vietato per i genitori entrare nelle classi durante 

l’orario di lezione; se i genitori dovessero recapitare qualcosa ai loro figli, 

dovranno consegnarla al personale addetto (collaboratori scolastici). 

Abbigliamento: Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con un 

abbigliamento decoroso. 

Ritardi: Gli alunni che arriveranno oltre le 8:15 verranno considerati 

ritardatari; non saranno consentiti più di 4 ritardi a quadrimestre, altrimenti 

questi incideranno sul voto di condotta. 

Ingressi alla seconda ora di lezione: Gli ingressi alla seconda ora vanno 

giustificati dal genitore sul libretto personale delle giustificazioni; non sono 

consentiti più di 4 ingressi a quadrimestre, altrimenti questi incideranno sul 

voto di condotta. 

Giustificazioni per le assenze: Le assenze vanno giustificate da un genitore (o 

da chi ne fa le veci) utilizzando l’apposito libretto in distribuzione presso la 

Segreteria della scuola. Le assenze devono essere giustificate entro 3 giorni; in 

caso contrario l’alunno non potrà entrare nella sua classe, ma sarà trattenuto da 

un docente per attività progettuali. Qualora la cosa dovesse ripetersi, inciderà 

sul voto di condotta. 

Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi (nel computo dei giorni sono inclusi 

il sabato e la domenica) vanno giustificate tassativamente con certificato 



medico; in mancanza di tale certificazione medica l’alunno non sarà accolto in 

classe e, previa comunicazione al genitore, sarà prelevato dallo stesso. Qualora 

si verificassero più di 9 assenze nello stesso mese, i genitori saranno convocati 

dal responsabile di plesso e successivamente, se la cosa dovesse ripetersi, 

saranno segnalati ai servizi sociali. 

Assegnazione posti: Gli alunni sono tenuti a rispettare i posti assegnati dal 

Consiglio di classe. 

Uscita per i servizi igienici: In linea di massima sono consentite una o due 

uscite tra le 9:00 e le 13:00, un alunno per volta indipendentemente dal sesso e 

mai durante il cambio dei docenti. La permanenza nei bagni è consentita solo 

per il tempo necessario. 

Intervallo: Sono disposti 15 minuti di intervallo dalle ore 09:50 alle ore 10:05, 

durante i quali gli alunni potranno consumare una sana merenda; ciò per 

salvaguardare la loro salute alimentare e per contribuire ad educarli ad una sana 

e corretta alimentazione. I genitori sono invitati a fornire al proprio figlio il 

panino o altra merenda prima dell’ingresso a scuola. 

Uscite anticipate: Di norma non si esce prima dell’orario stabilito. Sono però 

consentite (in casi eccezionali) 8 uscite anticipate a quadrimestre (4 per motivi 

di salute + 4 per problemi familiari); l’alunno dovrà in questi casi essere 

prelevato da un adulto. Non sono consentite più di 8 uscite a quadrimestre, 

altrimenti queste incideranno sul voto di condotta. Si ricorda che ad inizio 

d’anno i genitori potranno rilasciare una dichiarazione con le indicazioni delle 

persone adulte eventualmente incaricate in loro vece della presa in consegna 

degli alunni. Alla dichiarazione va allegata la fotocopia di un documento di 

riconoscimento. 

Uscita al termine delle lezioni: Gli alunni dovranno lasciare l’aula (pulita e 

sistemata, così come è stata trovata all’inizio delle attività) dopo il suono della 

campanella di fine giornata. Ciò avverrà seguendo l’ordine stabilito dai docenti 

ed in fila con i compagni del proprio gruppo classe che sarà accompagnato 

all’uscita dell’edificio dall’insegnante dell’ultima ora. Si ricorda che la scuola è 

responsabile della vigilanza sugli alunni fino al termine dell’orario di lezione e 

fino al cancello di uscita. 



Rispetto degli spazi scolastici: Gli alunni sono tenuti a rispettare e a non 

danneggiare la scuola nelle sue strutture ed attrezzature sia interne che esterne. 

Chi imbratta le pareti di bagni, aule, corridoi o altri spazi sarà tenuto a ripulire. 

Uscite didattiche: Le uscite didattiche fanno parte delle attività didattiche 

curriculari e quindi gli alunni sono tenuti a parteciparvi (salvo diversa volontà 

dei genitori). All’inizio di ogni anno scolastico ai genitori è richiesta una 

dichiarazione con la quale autorizzano il proprio figlio a partecipare alle visite 

guidate organizzate dalla scuola. Sarà comunque cura dei docenti informare le 

famiglie riguardo a data, orario, luogo ed eventuale quota per ciascuna uscita. 

Comunicazioni e colloqui: Il controllo dei quaderni e del diario degli alunni 

da parte dei genitori è necessario per essere informati di eventuali avvisi che 

riguardano la vita scolastica. I genitori saranno informati a breve scadenza 

dall’inizio dell’anno scolastico sul calendario degli incontri scuola/famiglia. Se 

il genitore avesse necessità di comunicare con un docente, farà richiesta scritta 

allo stesso che successivamente, in orario compatibile con gli impegni di 

classe, pianificherà l’incontro. 

Divieto di entrare negli spazi scolastici: E’ fatto divieto a chiunque non sia 

autorizzato di entrare nel cortile della scuola con motorini e/o automobili per 

accompagnare e/o prelevare il proprio figlio. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

o Gli alunni non possono portare a scuola materiali pericolosi per sé e per 

gli altri; 

o Sullo scuolabus, durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, devono 

assumere atteggiamenti civili e non creare scompiglio o disturbare il 

conducente; 

o Attendendo l’inizio delle lezioni, devono comportarsi civilmente e recarsi 

nelle aule in modo ordinato al suono della campanella; 

o Durante le lezioni intervengono rispettando il turno e con tono di voce 

garbato; 

o Sono rispettosi verso sé stessi, gli altri, i materiali propri e quelli altrui; 

o Sono puntuali al lavoro scolastico. 



 

Utilizzo non corretto di apparecchiature e dispositivi elettronici 

Cellulare (o tablet):E’ vietato l’uso del cellulare durante l’orario scolastico, sia 

per comunicare, sia per fotografare o filmare. A coloro che verranno meno a 

questa disposizione il cellulare sarà ritirato dai docenti che lo riconsegneranno 

al termine delle lezioni con conseguente rapporto scritto e comunicazione alla 

famiglia. In caso di mancato rispetto di tale norma e in relazione alla gravità 

del fatto, il Consiglio di Classe provvederà ad irrogare le sanzioni disciplinari 

previste da codesto Regolamento d’Istituto. Ai docenti, all’interno delle classi e 

durante le ore di lezione, è proibito l’uso del cellulare, sia per chiamare che per 

rispondere. 

Gli alunni che, a scuola, filmino o fotografino (tramite l’utilizzo improprio e 

scorretto di dispositivi elettronici) situazioni e aspetti della vita scolastica 

coinvolgenti gli alunni stessi o i docenti o il personale scolastico il genere, 

anche attraverso pubblicazione su social network (quali Facebook o altri), 

saranno oggetto di provvedimenti disciplinari particolarmente severi. 

In particolare saranno pesantemente puniti, anche con provvedimenti di 

sospensione dalle attività didattiche, tutti gli alunni che realizzino foto o filmati 

attraverso i quali: 

 si dileggino compagni o insegnanti; 

 si evidenzino difficoltà nella gestione delle classi da parte degli 

insegnanti; 

 si esprimano in forma caricaturale tratti comportamentali dei compagni o 

dei docenti; 

 vengano offese le diversità individuali; 

 si riprendano atti di violenza verbale o fisica, anche di tipo intimidatorio, 

commessi da alunni nei confronti dei compagni, per poi condividerli e 

diffonderli a scopo di dileggio. 

Sanzioni disciplinari: Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate alla 

gravità delle infrazioni. Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: il 

rimprovero verbale, l’esclusione da alcune attività, la nota scritta alla famiglia, 

la segnalazione al Consiglio di Classe, la segnalazione al docente responsabile 



di plesso e successivamente al Dirigente Scolastico, la sospensione dalle 

attività didattiche con o senza l’obbligo di frequenza, a seconda dei casi. 

Comunicazione delle sanzioni disciplinari: Tutte le sanzioni irrogate devono 

essere motivate e comunicate tempestivamente ai genitori. 

Ricorsi: Contro le sanzioni disciplinari che implicano il temporaneo 

allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tempi superiori a 5 

giorni (ad eccezione, naturalmente, di quelle commutate in un servizio utile 

alla comunità scolastica) è ammesso ricorso. 

Il ricorso deve pervenire , tramite comunicazione di carattere formale, entro 24 

ore dalla notifica della sanzione disciplinare, direttamente o per tramite del 

Capo d’Istituto, all’organo di garanzia interno alla scuola costituito nei modi, 

nelle persone e per i fini disciplinari dal successivo titolo. 

Alla scadenza delle 24 ore previste dal precedente comma la sanzione diventa 

immediatamente esecutiva. Contro le sanzioni irrogate dalla Giunta Esecutiva 

del Consiglio d’Istituto è ammesso ricorso all’U.S.P. che decide in ultima 

istanza. 

Commissione di Garanzia: E’ istituita presso la scuola una Commissione di 

Garanzia presieduta dal Capo d’Istituto e composta da due docenti (eletti dal 

Collegio dei Docenti) e da due genitori, scelti tra i rappresentanti di classe 

(convocati dal Dirigente Scolastico). 

 

Letto in Collegio Docenti il 10/9/2018; 

Deliberato in C.I. il 25/09/2018 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Anna Maria Alagna   



Regolamento di disciplina ai sensi dello Statuto degli studenti della Scuola 

secondaria - D.P.R. n. 249/88 e dell’art. 328 commi 2 e 4 del D.L. n. 297/94 

Infrazioni e mancanze Provvedimenti disciplinari 
Organo 

competente 

Mancanza ai doveri 

scolastici e negligenze 

abituali; 

Assenze ingiustificate; 

Ritardi. 

Ammonizione scritta sul 

giornale di classe; 

Comunicazione e/o 

convocazione dei genitori. 

Docenti  

 

Dirigente 

Scolastico 

Violazione del Regolamento 

interno d’Istituto, delle 

disposizioni organizzative e 

di sicurezza. 

Ammonizione scritta sul 

Giornale di Classe. 

Docenti  

 

Dirigente 

Scolastico 

Mancanza di autocontrollo; 

Comportamenti esuberanti 

che abbiano determinato 

situazioni di pericolo per sé 

e per gli altri. 

Esclusione da attività che per 

loro natura comportino 

maggiori rischi (ricreazione, 

visite guidate, escursioni). 

Docenti  

 

Dirigente 

Scolastico 

Danneggiamento volontario 

del patrimonio scolastico 

(arredi, attrezzature, 

edificio). 

Sanzione pecuniaria 

commisurata al danno arrecato 

e/o riparazione del danno. 

Dirigente 

Scolastico 

Incuria nell’uso e 

danneggiamento volontario 

delle strutture e dei sussidi 

didattici. 

Sospensione dalle lezioni fino a 

15 giorni e/o riparazione del 

danno. 

Consiglio di 

Classe 

Gravi offese alla morale e 

oltraggio alle persone. 

Sospensione dalle lezioni fino a 

15 giorni. 

Consiglio di 

Classe 

Fatti che turbino il regolare 

andamento della scuola; 

Comportamenti lesivi 

dell’incolumità fisica della 

comunità scolastica. 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica sino al permanere 

della situazione di pericolo o di 

accertata incompatibilità 

ambientale. 

Consiglio di 

Classe 

 

  



Se il Capo d’Istituto e il Consiglio di Classe lo ritengono opportuno, agli alunni 

sarà data la possibilità di commutare il provvedimento disciplinare nelle 

seguenti attività utili alla comunità scolastica (qualora ci sia la disponibilità di 

un docente o di un collaboratore scolastico per la sorveglianza): 

 Sistemazione delle aiuole del cortile della scuola e delle piante dei 

corridoi; 

 Riordino della biblioteca; 

 Sistemazione degli attrezzi della palestra; 

 realizzazione, con l’aiuto dei docenti, di brevi ed efficaci slogan e/o 

disegni sulle regole comportamentali, da affiggere sugli appositi 

espositori nei corridoi della scuola. 

Ogni Consiglio di Classe potrò inoltre richiedere all’alunno attività legate allo 

studio delle varie discipline. 

I richiami avranno la finalità di avviare l’alunno al senso di responsabilità, 

attraverso la riflessione sul proprio comportamento scorretto e sulle relative 

conseguenze. A tal fine sarà prevista la partecipazione ad un’attività 

predisposta con lo scopo di: 

 migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni; 

 sviluppare una maggiore attenzione verso gli altri e un maggiore senso di 

responsabilità. 

I provvedimenti disciplinari non sono un momento di repressione, né 

tantomeno d’interruzione del processo educativo, ma piuttosto momenti 

educativi utili alla crescita personale. 

Potranno essere proposte, come limitazione delle attività ludiche: 

 fare la ricreazione in classe; 

 essere esclusi dai tornei a cui la scuola prende parte; 

 impossibilità a partecipare alle attività di cineforum ed alle feste 

organizzate dalla scuola; 

 impossibilità a partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

 impossibilità a partecipare ai Giochi della Gioventù. 

Per le infrazioni che coinvolgono un’intera classe o un corso, saranno presi i 

seguenti provvedimenti: 



 fare la ricreazione in classe per alcuni giorni (in proporzione 

all’infrazione); 

 impossibilità a partecipare all’attività di cineforum ed alle feste 

organizzate dalla scuola; 

 impossibilità a partecipare alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. 

Per comportamenti reiterati saranno convocate tutte le famiglie ed il Consiglio 

di Classe. 

Rilievi 

Il presente Regolamento di disciplina, dopo la delibera che ne dispone 

l’approvazione, sarà pubblicato all’albo dell’Istituto. 

N.B. Si confida nella fattiva collaborazione delle famiglie. 

 

Letto in Collegio Docenti il 10/9/2018; 

Deliberato in C.I. il 25/09/2018 

 

 

 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Anna Maria Alagna 
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