
 

 
REGOLAMENTO  

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. LIZIER” 

 

Il Regolamento della Scuola secondaria di primo grado recepisce le norme di cui al D.P.R. 

249/1998, integrato e modificato dal D.P.R 235/2007. 

 

REGOLAMENTO  

 

1. L’Allievo deve osservare puntualmente l'orario stabilito dall'Istituto.  

2. Al suono della campanella gli allievi si devono mettere in fila per due nello spazio               

assegnato e attendere l’Insegnante che li accompagnerà in classe. Devono entrare in            

silenzio mantenendo la fila.  

3. Ogni Allievo dovrà sempre avere con sé il Libretto Personale per le comunicazioni             

Scuola – Famiglia. Il Libretto Personale deve essere tenuto con cura dall’alunno e in              

caso di smarrimento o di deterioramento il Genitore/Tutore dovrà richiedere il rilascio di             

un nuovo Libretto. 

4. Le giustificazioni firmate da un Genitore/Tutore dovranno indicare con precisione i giorni            

di assenza e il motivo ed essere consegnate il giorno del rientro alla prima ora di                

lezione.  

5. L’Allievo nel caso di reiterata mancanza di giustificazione o di giustificazione           

inaccettabile o di ritardi continui e ricorrenti, verrà ammesso alle lezioni con la riserva di               

comunicazione tempestiva alla famiglia. 

6. È severamente proibito uscire dall'Istituto o abbandonare l’aula senza permesso durante           

l’orario scolastico. 

7. Le uscite dalla Scuola, al di fuori dell'orario stabilito, devono essere preventivamente            

autorizzate dai Genitore/Tutore, tramite richiesta scritta sul Libretto Personale. 

8. Se per qualche ragionevole motivo (indisposizione o altro) l'Allievo deve uscire in            

anticipo dalla Scuola, si avvisa per via telefonica Genitore/Tutore, il quale si farà carico              

dell'eventuale uscita firmando un apposito modulo inserito nel Libretto Personale. 

9. Uscite e rientri necessari per la pausa pranzo devono essere richiesti attraverso un             

apposito modulo da compilarsi a cura del Genitore/Tutore. 

10. L’esonero dall’educazione fisica (parziale o totale) deve essere richiesto al Dirigente           

Scolastico con domanda scritta, accompagnata da certificato medico. In ogni caso,           

però, l’Allievo è tenuto alla presenza alla lezione. 

11. In tutti gli spostamenti delle classi all’interno dell’Istituto (es. palestra, mensa,           

corridoi...) gli Allievi devono mettersi in fila per due ed essere accompagnati da un              

Insegnante. 

12. Le strutture, le attrezzature e i servizi della Scuola, devono essere utilizzate durante             

l’orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza. 

13.Al cambio dell’ora tutti gli Allievi devono rimanere in classe. 

14.Durante la ricreazione gli Allievi non possono trattenersi in aula, ma devono sostare             

negli spazi appositi (cortile - area recintata - in caso di bel tempo, atrio interno in caso                 

di freddo intenso o pioggia). Sono consentiti solo i giochi che non rivestano carattere di               

pericolosità e non prevedano l’impatto fisico tra i giocatori o l’uso di oggetti che possano               

nuocere. 

15. In mensa si parla sottovoce e si cerca di assaggiare ogni pietanza, salvo presentazione              

di certificato medico. Si cerca di correggere i comportamenti alimentari e           

comportamentali scorretti. 

16.Nelle aule gli effetti personali vanno tenuti col massimo ordine e non devono essere              

d’ingombro o d’intralcio per la deambulazione e l’uscita degli Allievi anche in caso di              

calamità naturali. 

17. L’Istituto non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli Allievi,                

tra cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, cellulari, ecc., né assume alcuna            



 

responsabilità o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano           

portati o introdotti all’interno dell’Istituto. 

18. L’Allievo che provoca danni anche involontari agli arredi e alle attrezzature scolastiche            

viene richiamato con comunicazione scritta ai genitori/tutori: questi sono tenuti a           

risarcire i danni. 

Furti, danneggiamenti di oggetti e arredi scolastici, danni alle attrezzature e strutture,            

opposizione alle norme di comportamento ed alle finalità formative della Scuola tali da             

influire negativamente sull'ambiente sono considerate mancanze gravi. 

19.Ogni Alunno ha la responsabilità di: 

a. ricopertinare i libri ricevuti in comodato e apporre il proprio nome sulla copertina             

plastificata. I libri e il Libretto Personale devono essere tenuti in maniera            

decorosa e riportati a casa al termine delle lezioni. L’Istituto non risponde per             

eventuali danni o sparizioni; 

b. portare a casa, al termine delle lezioni, il proprio materiale scolastico e a lasciare              

libero il sottobanco; in classe non deve lasciare neanche il materiale personale            

per l’educazione motoria, strumenti musicali o cartelline di tecnica e da disegno. 

20. Il comportamento dell'Allievo in tutti gli ambienti della Scuola deve essere improntato            

alle norme della buona educazione e del rispetto reciproco 

L’Allievo è tenuto ad usare un linguaggio corretto, ad evitare ogni aggressività, parole             

offensive e bestemmie. 

21. L’Allievo è tenuto a rispettare il lavoro dei Docenti, dei compagni e del Personale della               

Scuola.  

22.Nel caso di improvvisa indisposizione, l'Allievo potrà uscire assistito da un compagno e             

recarsi in portineria. L’Insegnante o il Collaboratore Scolastico presente in classe           

provvederà ad avvisare il Genitore/Tutore. 

23. L’Allievo si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il materiale didattico               

necessario per la giornata. Non si accettano pertanto richieste d'uscita dall’aula durante            

le lezioni al fine di procurarsi il materiale mancante. Non sono consentite telefonate ai              

famigliari per eventuali dimenticanze di materiale e non è altresì consentita la consegna             

dello stesso da parte di questi. 

24. L’accesso ai bagni può avvenire attraverso una regolamentazione proposta dal CdC, per            

fare in modo che le uscite siano pianificate per un corretto utilizzo dei servizi.  

25. È vietato introdurre riviste o materiali offensivi della dignità della persona e contrari ai              

principi morali ed educativi dell’Istituto. 

26. L’abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell’ambiente e delle persone che vi            

operano. L’Allievo deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni,           

degli Insegnanti e dell’Istituzione. 

27.Gli Allievi non devono portare a Scuola cellulari, videogiochi, PSP, radioline, lettori mp3,             

ipod, tablet, etc. Se questi dovessero comunque essere utilizzati, se ne prevede il ritiro              

immediato e la restituzione al Genitore/Tutore. Sono vietati tutti gli oggetti impropri            

rispetto al contesto scolastico, tranne i casi eccezionali previsti dal CdC. 

E’ altresì vietato registrare materiale inerente la vita scolastica e/o scaricarlo sui social             

network. 

28.Comportamenti riprovevoli anche al di fuori dell'Istituto (davanti ai cancelli della Scuola,            

sui mezzi di trasporto comunali, ecc.) possono essere presi in considerazione quando            

procurassero danno morale alla Scuola. 

29. È vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici, compresi corridoi e servizi. 

30. Il mancato rispetto di queste regole di comportamento (valide per qualunque attività            

scolastica) verrà segnalato con comunicazione orale e/o scritta ai genitori/tutori. Nei           

casi più gravi e recidivi si prevede la convocazione dei Genitori e l’applicazione delle              

misure disciplinari stabilite dagli Organi Collegiali.  

31. In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate,            

anche cumulativamente, le seguenti sanzioni: 

1. richiamo verbale – privato o in classe, consiste nella pura e semplice            

evidenziazione della mancanza disciplinare commessa; 

2. rimprovero – consiste nell’annotazione sul Libretto Personale e/o        

registro della mancanza disciplinare e nell’ eventuale richiesta di         

colloquio con i Genitori o con l’autorità tutoriale; 

3. ammonizione – consiste in una formale comunicazione scritta alla         

famiglia, vistata dal Dirigente Scolastico, della mancanza disciplinare; 



 

4. sospensione temporanea dalle lezioni (anche visite guidate o gite)         

e/o dalla mensa; 

5. espulsione dalla Scuola. 

 

32.Nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione             

la sospensione temporanea o l’espulsione dalla Scuola, il Dirigente Scolastico commina           

la sanzione disciplinare dopo aver sentito il Consiglio di classe dove è inserito l’Allievo e               

i Genitori ed espletato, ove dovesse occorrere, l’attività d’indagine che, in relazione ai             

fatti contestati e alle difese addotte dall’Allievo, dovesse risultare necessaria. A tale            

scopo, il medesimo Dirigente può assumere informazioni, acquisire documenti, sentire          

testimoni e compiere ogni atto ed attività necessaria per l’accertamento completo dei            

fatti. 

33. L’applicazione delle sanzioni non esclude l’obbligo per l’Allievo responsabile di          

restituzione o di risarcimento dei danni arrecati anche a terzi. La mancata restituzione o              

il mancato risarcimento dei danni arrecati, qualora perdurino successivamente         

all’irrogazione della sanzione disciplinare, costituiscono mancanza disciplinare. 

34.Rimproveri e richiami vengono effettuati tempestivamente dagli insegnanti, le sanzioni          

disciplinari possono essere applicate anche nel lungo termine 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI  

 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 

 

Organo che adotta 

il provvedimento 

disciplinare 

1. Ritardi ripetuti 

 

Dopo reiterati ritardi superiori a 5 

minuti, comunicazione al 

Genitore/Tutore tramite nota sul 

Libretto Personale; se la mancanza 

persiste, annotazione sul registro e 

avviso tramite segreteria. 

(RIMPROVERO) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

2. Negligenza nello 

studio e irregolarità 

nello svolgimento dei 

compiti assegnati 

Comunicazione ai Genitore/Tutore 

tramite nota sul Libretto Personale; 

se la mancanza persiste, 

convocazione degli stessi.  

(RIMPROVERO-AMMONIZIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

3. Abbigliamento non  

adeguato e poco 

conveniente  

 

Comunicazione al Genitore/Tutore   

tramite nota sul Libretto Personale;     

se la mancanza persiste, annotazione     

sul registro e sospensione. 

(RIMPROVERO-AMMONIZIONE-SOSPE

NSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

4. Ritardo nel giustificare 

le assenze e nel far 

firmare le 

comunicazioni  Scuola 

-famiglia 

Comunicazione al Genitore/Tutore 

tramite telefonata; se la mancanza 

persiste, convocazione dei genitori.  

(RICHIAMO VERBALE-RIMPROVERO 

CON COLLOQUIO) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

5. Linguaggio scorretto 

 

L'alunno deve scusarsi subito dopo     

essere stato richiamato dall'    

Insegnante e/o dal Dirigente.    

Potranno essere assegnati ricerche o     

compiti da svolgere a casa o a Scuola        

relative al rapporto con gli altri, anche       

in relazione a quanto stabilito dalla      

Costituzione Italiana.  

Docente che rileva la    

mancanza 



 

(RICHIAMO VERBALE - 

RIMPROVERO-AMMONIZIONE - 

SOSPENSIONE) 

 

6. Abbandono dell’aula 

e/o dell’edificio 

scolastico senza 

permesso 

Comunicazione tempestiva ai genitori; 

in caso di abbandono dell’edificio 

avviso alle Forze dell’Ordine. 

(RIMPROVERO-AMMONIZIONE-SOSPE

NSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

7. Uso del cellulare 

all’interno dell’edificio 

scolastico 

Ritiro del telefonino e comunicazione 

scritta al Genitore/Tutore. 

Restituzione del cellulare ad uno dei 

genitori (si rimanda alla III parte del 

Regolamento, sezione disciplina) 

(RIMPROVERO-AMMONIZIONE-SOSPE

NSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

8. Danneggiamenti di 

arredi scolastici e delle 

pareti dei locali 

 

L'Allievo deve scusarsi subito dopo 

essere stato richiamato 

dall'Insegnante e/o dal Dirigente.   

Se gli arredi e le pareti vengono 

sporcate, l'alunno o gli alunni devono 

provvedere alla loro pulizia anche in 

orario extrascolastico sotto la 

sorveglianza di un genitore; se gli 

arredi e le pareti vengono 

danneggiati, l'alunno o gli alunni 

devono risarcire i danni. 

(RIMPROVERO - AMMONIZIONE - 

SOSPENSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

  9. Danneggiamenti o 

sottrazione di oggetti ai 

compagni e 

all’Istituzione 

 

L'alunno deve scusarsi subito dopo 

essere stato richiamato 

dall'Insegnante e/o dal Dirigente. Per 

mancanze gravi verranno informate i 

genitori e il Dirigente.   

Risarcimento del danno, restituzione 

del maltolto. 

(RIMPROVERO - AMMONIZIONE- 

SOSPENSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

10.  Offese ai compagni 

 

Lo studente deve scusarsi subito dopo 

essere stato richiamato 

dall'Insegnante e/o dal Dirigente. 

Potranno essere assegnati ricerche o 

compiti da svolgere a casa o a Scuola 

relative al rapporto con gli altri, anche 

in relazione a quanto stabilito dalla 

Costituzione Italiana.  

(RICHIAMO VERBALE –RIMPROVERO- 

AMMONIZIONE-SOSPENSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

11. Offese al Personale 

docente e non docente 

 

Richiamo da parte del Dirigente, 

convocazione dei Genitori, 

sospensione dalle lezioni per offese 

gravi e/o reiterate (art. 4 comma 7 

del DPR 26.06.1998) 

Dirigente Scolastico 

per richiamo e/o 

sospensione 



 

(RICHIAMO VERBALE –RIMPROVERO- 

AMMONIZIONE-SOSPENSIONE- 

ESPULSIONE) 

 

12. Atteggiamenti violenti 

o comunque aggressivi 

nei confronti dei 

compagni e degli adulti 

A seconda della gravità del fatto: 

1.   convocazione dei genitori;  

2.   esclusione da viaggi d'istruzione;  

3.   sospensione dalle lezioni; 

(RIMPROVERO - AMMONIZIONE - 

SOSPENSIONE) 

 

Consiglio di Classe 

per la sospensione e 

l’esclusione da viaggi 

d’istruzione 

 

13. Episodi di 

prevaricazione nei 

confronti dei più piccoli 

o dei deboli perpetrati 

singolarmente o in 

gruppo 

 

A seconda della gravità o del ripetersi 

del fatto:  

1. convocazione dei genitori;  

2. esclusione da viaggi d’istruzione;  

3. sospensione dalle lezioni. 

(RIMPROVERO - AMMONIZIONE - 

SOSPENSIONE) 

Per episodi di gruppo che si 

configurano come episodi di bullismo 

si rimanda alla VI sezione del 

Regolamento. 

 

Consiglio di Classe 

per la sospensione e 

l’esclusione da viaggi 

d’istruzione 

 

14. Possesso e utilizzo di 

oggetti impropri e 

contrari al Regolamento 

Qualora gli insegnanti rilevino oggetti 

non consoni, gli stessi verranno 

requisiti all’Allievo e restituiti al 

Genitore/Tutore. 

(RICHIAMO – RIMPROVERO - 

AMMONIZIONE-SOSPENSIONE) 

 

Professore che rileva 

la mancanza e/o 

coordinatore di classe 

 

 

 


