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Alunni 

 

ART. 1 – Comportamento degli alunni 

1.1 La disciplina è affidata oltre che alla responsabilità del C.A.D.E., di tutti i Professori e dei bidelli, 

per la parte di loro competenza, anche all’autocontrollo degli studenti e al loro senso di 

responsabilità.  

1.2 Ogni studente deve assumersi tutte le responsabilità e tutti i doveri che la sua condizione 

comporta: in primo luogo, il rispetto nei confronti del personale che lavora nell’Istituto e dei 

beni che costituiscono il patrimonio scolastico comune. 

1.3 Le lezioni hanno inizio alle ore 08.20. Gli alunni entrano nella Scuola nei cinque minuti che 

precedono l’inizio delle lezioni; per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. Per gli 

alunni provenienti da lontano con mezzi extraurbani, il C.A.D.E. può concedere permessi in 

deroga. Un primo suono della campanella indica l’orario di ingresso; il secondo suono della 

campanella, cinque minuti dopo, indica l’inizio delle lezioni. In casi eccezionali (giornate di 

pioggia, ecc…) l’ingresso degli alunni può essere consentito con anticipo rispetto all’orario 

sopra indicato; in tal caso la vigilanza è inizialmente assicurata dal personale ausiliario. 

1.4 Gli alunni sono tenuti a consegnare ai genitori le comunicazioni ad essi fatte dal C.A.D.E. o dagli 

insegnanti, le pagelle e gli altri documenti relativi al profitto e al comportamento scolastico e a 

riconsegnarli alla scuola entro 5 giorni. 

1.5 Obiettivo educativo fondamentale della scuola è quello di abituare tutti gli studenti ad un uso 

corretto di locali e delle attrezzature dell’Istituto; qualsiasi atto teso a danneggiare 

dolorosamente tali beni di proprietà della collettività sarà valutato come una gravissima 

mancanza e sanzionato a norma dell’art. 9 del Regolamento di disciplina. 

1.6 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e alla educazione degli 

studenti i quali sono tenuti, comunque, ad astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare 

pregiudizio al decoro esteriore delle aule, delle pareti, dei corridoi, delle scale e dei locali dei 

servizi igienici. L’inosservanza di tali doveri è valutabile sotto il profilo disciplinare e sanzionato 

a norma dell’art. 9 del Regolamento di disciplina. 

1.7 Di eventuali danni all’arredamento scolastico sono chiamati a rispondere coloro che li hanno 

provocati. Ciascuna classe è responsabile della sorveglianza e dell’integrità dell’aula in cui si 

svolgono le lezioni.  

 

ART. 2 – Ritardi, assenze, uscite 



2.1 L’ammissione in classe di alunni ritardatari sarà autorizzata dal docente della prima ora, che la 

annoterà sul registro di classe. L’alunno dovrà giustificare il ritardo sul libretto personale, 

utilizzando gli appositi modelli. 

2.2 Non saranno consentiti più di cinque ritardi ingiustificati nel corso di ciascun quadrimestre; al 

sesto ritardo il docente ammetterà l’alunno in classe, annotando un’ammonizione sul registro; al 

settimo ritardo lo studente, per ottenere la riammissione, dovrà essere accompagnato da un 

genitore. 

2.3 Casi particolari di ritardi collettivi di gruppi di alunni, dovuti a ritardo nell’orario di arrivo di 

mezzi pubblici saranno giustificati direttamente dal C.A.D.E. o dai suoi collaboratori. 

2.4 Gli alunni che, in casi eccezionali e debitamente documentati, faranno richiesta di uscite 

anticipate dovranno essere presi in consegna personalmente da un genitore, che ne assumerà la 

responsabilità della vigilanza; gli alunni maggiorenni potranno farne direttamente richiesta; in ogni 

caso, non è consentito uscire prima della fine della quarta ora, tranne che in caso do assoluta 

emergenza. Le uscite anticipate e le entrate successive alla prima ora di lezione saranno 

autorizzate dal C.A.D.E. o da uno dei suoi collaboratori, con annotazione sia sul libretto personale 

che sul registro di classe.  

2.5 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che 

vengono scelte nel contesto dei lavori scolastici. 

2.6 Le assenze dalle attività di cui all’articolo precedente vengono segnate sul registro di classe e 

sui registri personali dei docenti. Le assenze degli alunni devono essere giustificate tramite 

l’apposito libretto personale e firmate sempre dallo stesso genitore che ha depositato la propria 

firma in segreteria. 

2.7 Gli alunni, dopo uno o più giorni di assenza dalle lezioni, sono ammessi a scuola in presenza di 

motivata giustificazione su decisione dell’insegnante in servizio nella prima ora di lezione, il quale, 

se ha dubbi circa l’autenticità della firma del genitore, la veridicità dei motivi e la loro rilevanza, 

invierà lo studente in Presidenza con il libretto delle giustificazioni; in mancanza di motivata 

giustificazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 2 del Regolamento di disciplina. 

 

 

                                                                                                                                              L’alunno    

 


