ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO "FERMI" e "FALCONE E BORSELLINO"
Regolamento Alunni
1) Gli alunni sono tenuti al rispetto dei compagni, degli insegnanti, del personale non docente e non
devono, con il loro comportamento, creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
2) Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni, sia
all’interno della scuola, sia durante le attività extra-scolastiche. Tutti devono poter frequentare la
scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Nel caso di gravi violenze fisiche o
morali subite dagli allievi, la scuola interverrà con sanzioni disciplinari adeguate al fatto commesso.
3) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad
assolvere agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività
organizzate e programmate dal Consiglio di classe.
4) Gli alunni devono presentarsi a scuola puntualmente secondo l’orario di ingresso stabilito nei
singoli plessi. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai
genitori sul diario. Se i ritardi si ripetono verrà data comunicazione alla famiglia e tale
comportamento sarà considerato in sede di valutazione disciplinare.
Le assenze devono essere giustificate dai genitori sul diario e devono essere presentate al rientro in
classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a
prendere nota sul registro. In caso di ripetute assenze, o mancate giustificazioni, su segnalazione dei
docenti della classe saranno inviate tempestive comunicazioni alle famiglie. In caso di assenza,
l’alunno è tenuto ad informarsi, nei limiti del possibile, su compiti e lezioni tramite i compagni di
classe e, al rientro a scuola, su eventuali avvisi e comunicazioni intervenuti durante l’assenza.
5) Gli alunni sia in attesa dell’entrata, sia all’uscita e nell’attesa dello scuolabus devono mantenere
un comportamento corretto ed evitare tutto quanto può essere di pericolo per sé e per gli altri;
altrettanto dicasi per coloro che, prima dell’inizio delle lezioni, sostano negli spazi dell’area
scolastica (cortile, scale d’accesso): la scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità
circa la loro vigilanza.
6) Gli alunni che utilizzano lo scuolabus devono mantenere sullo stesso un comportamento corretto;
in caso di scorrettezze il conducente segnalerà al Comune, responsabile del servizio, i fatti e i
nominativi degli alunni coinvolti. Il Comune e la Scuola adotteranno i provvedimenti ritenuti
necessari. In particolare, la scuola organizzerà attività didattico–educative volte alla riflessione
rispetto al comportamento scorretto.
7) Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione
costante tra scuola e famiglia; deve essere tenuto con cura, usato soltanto per fini scolastici. I
genitori sono invitati a controllare giornalmente i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali
annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa
visione.
8) Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni se non
per gravi motivi. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola
tramite richiesta scritta sul diario e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per
iscritto un'altra persona maggiorenne). Nessun alunno potrà, in ogni caso, uscire anticipatamente da
solo da scuola.
9) Al cambio di insegnante tra una lezione e l’altra, negli spostamenti all’interno dell’edificio
scolastico, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.
Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.
10) Gli alunni possono spostarsi liberamente all’interno dell’edificio solo con autorizzazione
dell’insegnante che se ne assume la responsabilità e sotto il controllo dei collaboratori scolastici.
11) Durante gli intervalli, sia nella scuola sia negli spazi esterni, sono da evitare tutti i giochi che
possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale di corsa, ecc...): gli alunni
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Gli alunni possono
consumare la merenda avendo cura di non sporcare gli ambienti.

12) I servizi e gli spogliatoi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più
elementari norme di igiene e pulizia.
13) Gli alunni devono indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. Inoltre devono
curare sempre con scrupolosità la pulizia personale per evitare i disagi derivanti dalla vita
comunitaria.
14) Gli alunni per accedere alla palestra devono indossare scarpe da ginnastica pulite ed
abbigliamento idoneo allo svolgimento delle lezioni di scienze motorie e sportive.Tutto il materiale
usato durante l’attività motoria deve essere riposto con ordine negli appositi spazi.
15) Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno svolgere per un certo periodo di tempo le
lezioni pratiche di scienze motorie, dovranno presentare al Dirigente Scolastico domanda di esonero
firmata dal genitore. In caso di indisposizione temporanea e limitata devono presentare la
giustificazione sul diario da parte dei genitori. Nessun alunno è in ogni caso esonerato dalle lezioni
teoriche.
16) In caso di infortunio, l’alunno deve avvisare tempestivamente l’insegnante (vedere allegato).
17) Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli
affida e devono essere usati con cura. Coloro che si rendessero responsabili di danni arrecati, oltre a
risarcirli alla scuola o al Comune proprietario dell’edificio e degli arredi, incorreranno in
provvedimenti disciplinari; altrettanto coloro che saranno ritenuti responsabili di scritte sui muri,
sugli infissi, sugli arredi scolastici. Si richiede, inoltre, rispetto per il materiale dei compagni e, in
caso di danneggiamento, dovrà essere risarcito.
18) Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici
che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono
essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni e durante le ore di lezione
sorvegliano corridoi e servizi.
19) Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale
merenda, non devono portare oggetti estranei all’attività scolastica. Non è consigliabile portare
somme di denaro, oggetti di valore o materiale non richiesto espressamente dagli insegnanti. La
scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti, ma interviene con adeguate sanzioni
disciplinari nei confronti dei responsabili se individuati.
20) In casi di assoluta necessità e urgenza l'alunno può comunicare con i genitori tramite il telefono
della scuola. Qualora il genitore ritenga assolutamente necessario che il figlio disponga del cellulare
per comunicazioni familiari al di fuori dell’orario scolastico, lo stesso non può in ogni caso essere
usato all’interno della scuola e, pertanto deve essere spento. In caso di smarrimento o furto la scuola
non ne sarà in alcun modo responsabile.
21) Nel corso di visite e viaggi di istruzione, gli insegnanti responsabili definiranno le modalità e gli
orari di uso del cellulare che dovranno in ogni caso essere spenti nel corso di visite guidate.
Nel caso di infrazione alle presenti regole, il cellulare verrà temporaneamente ritirato dagli
insegnanti e verrà data comunicazione alle famiglie.
22) Nel caso di uso improprio del cellulare (ripresa o diffusione di immagini senza consenso, come
da legge contro la violazione della privacy), la scuola interverrà con la sospensione dalle lezioni per
un periodo da tre a sette giorni; inoltre l’allievo potrà incorrere nella sanzione amministrativa da
3.000 a 30.000 euro prevista dalla Direttiva M.P.I. n. 104 del 30 novembre 2007.
Nel caso di diffusione di immagini pornografiche attraverso il cellulare, la scuola procederà con le
aggravate sanzioni disciplinari e denuncia alle autorità competenti.
23) Nel corso di visite e viaggi di istruzione, che costituiscono vera e propria attività scolastica,
dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni degli insegnanti responsabili. Tutti
gli alunni sono tenuti al comportamento corretto all’interno delle strutture ricettive (alberghi,
negozi, ecc.) e al rispetto dei loro arredi. E' vietato l’acquisto e l’uso di bevande alcoliche, di oggetti
pericolosi (coltellini, ecc.).
24) Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e al divieto di fumo in tutti i
locali e gli spazi scolastici.
25) Alcuni comportamenti di particolare gravità possono prevedere la segnalazione al Consiglio di
Istituto ed alle autorità giudiziarie competenti.
26) Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, all'Organo di Garanzia interno alla scuola (vedere allegato).

ALLEGATO

INFORTUNI:
-

l’alunno infortunato deve dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio scolastico,
ovunque accaduto (edificio scolastico e palestra, visite e viaggi di istruzione, ecc.) anche lieve,
all’insegnante di classe;

-

deve far pervenire, con urgenza, alla segreteria ogni documentazione medica (pronto soccorso
o medico di famiglia) relativa all’infortunio;

-

in caso di prognosi, se l’alunno intende riprendere le lezioni deve fare richiesta al dirigente
scolastico; dovrà essere compilato apposito modulo da parte del genitore;

-

in caso di prosecuzione della prognosi iniziale, è necessario presentare, ogni volta, la nuova
certificazione medica;

-

in caso di spese sostenute, conseguenti l’infortunio, il genitore deve far pervenire con
sollecitudine alla segreteria la documentazione per l’inoltro alla società assicuratrice.

ORGANO DI GARANZIA:
-

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ad
un apposito Organo di Garanzia interno che decide entro quindici giorni dalla comunicazione
della sanzione e che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia
non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Stante il
principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la
sanzione irrogata potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

-

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente e da due genitori,
rispettivamente per la scuola secondaria di I grado di Castiglione e di San Raffaele, che, su
decisione del Consiglio di Istituto, sono eletti tra i rappresentanti di classe. Dura in carica tre
anni.

-

L'organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

-

L'esito del ricorso sarà comunicato per iscritto agli interessati.

-

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è
ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, da parte di chiunque vi abbia interesse, in
merito ai reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti anche
contenute nel regolamento di istituto.

-

L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni.

