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Organizzazione scolastica ed estratto del regolamento  

  

                          

Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8.00 e si concludono alle ore 13.05; le lezioni del pomeriggio iniziano alle ore 14.00 e si concludono alle 

ore 16.00.  

  

La scuola mette a disposizione dei propri alunni i servizi di mensa, pre-scuola (dalle 7.30) e dopo- scuola (fino alle 18.00).   

  

  

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

  

Il comportamento di tutti i componenti della comunità scolastica deve essere improntato al principio del rispetto della propria ed altrui persona 

e delle cose.  È necessaria perciò l'osservanza delle comuni regole della buona educazione e delle seguenti norme, tese a garantire la convivenza 

della comunità scolastica e l'espletamento dei doveri che tutti sono chiamati a compiere.  

Gli studenti sono invitati a tenere un comportamento educato e rispettoso verso i docenti, il personale scolastico ed i compagni.   

Sono inammissibili la bestemmia, il turpiloquio, la violenza, il furto, la mancanza di rispetto, il disturbo continuato durante le lezioni.  

Viene adottato un abbigliamento scolastico volto a favorire l’identificazione della SCUOLA e a rafforzare lo spirito di gruppo tra compagni.  

  

Presenza in aula   

Gli studenti non possono allontanarsi dalla propria aula senza il consenso dell'insegnante.   

Si può autorizzare l'uscita dall'aula di uno studente per volta; l'assenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario.   

Durante le uscite è vietato soffermarsi nei corridoi e nelle parti comuni dei servizi.   

E' vietato allontanarsi dalla classe e sostare nei corridoi durante il cambio dell'ora, tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso dell'altro.   
 

Intervallo   

Durante l’intervallo gli studenti devono uscire dalla propria aula e recarsi nel corridoio; è vietato uscire dalla sede scolastica. Lo svolgimento 

dell'intervallo avviene sotto la sorveglianza degli insegnanti incaricati.  
  
Spostamenti all'interno e all'esterno dell'Istituto  

Durante gli spostamenti delle classi all'interno della scuola o all'esterno di essa, e durante lo svolgimento di attività diverse dalle normali lezioni, 

i docenti sono tenuti ad accompagnare gli studenti e a vigilare sul loro comportamento.   

Le attività di studio e di lavoro che si svolgono nei laboratori e in palestra sono regolate dalle specifiche norme previste per ciascuna tipologia 

di locale e opportunamente comunicate dal personale responsabile.  

Le aule ed i laboratori di uso comune dovranno essere riordinati; luci e apparecchiature tecnologiche dovranno essere spente.   

In occasione degli spostamenti all'interno della scuola, dalle aule ai laboratori o alla palestra e viceversa, gli studenti devono portare con sé gli 

oggetti personali per evitare furti e danneggiamenti.  L'Istituto non risponde dei beni e degli effetti personali degli studenti.   
  
Uso del cellulare  

Durante l’orario scolastico non sono permesse comunicazioni non autorizzate con l’esterno. I cellulari e altri dispositivi elettronici devono essere 

spenti e consegnati all’insegnante della prima ora. Verranno restituiti al termine delle attività didattiche, salvo diverse disposizioni del 

Coordinatore Didattico. È assolutamente vietato usare dispositivi elettronici per comunicare con l’esterno, entrare in Rete e fotografare all’interno 

dell’area scolastica (parco compreso). Eventuali deroghe vanno richieste al Coordinatore Didattico o a un suo delegato.  

Per comunicazioni urgenti le famiglie possono rivolgersi al numero telefonico 3494780216.   

La mancata ottemperanza alle suddette norme implicherà il ritiro del cellulare o di altri dispositivi elettronici che verranno successivamente 

restituiti ai genitori, previa annotazione sul diario scolastico. Tale ammonimento inciderà sulla valutazione dello studente.   

  

Danneggiamenti   

Gli studenti sono responsabili delle strutture da loro utilizzate. In caso di ammanco o di danneggiamento devono risponderne personalmente. 
Qualora non sia possibile risalire ai responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che hanno utilizzato la struttura o l'attrezzatura 
danneggiata.   
  

Divieto di fumo  

E’ assolutamente proibito fumare negli spazi pubblici e nei locali scolastici.   
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Voto di condotta  

Viene adottata per l’anno scolastico in corso la GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA confermata dal Collegio docenti del 05 settembre 

2018. In base a quanto stabilito, con l’espressione “condotta scolastica” si intende non solo il comportamento di correttezza, rispetto di sé, 

dell’istituzione, dei pari, delle strutture, delle regole, ma anche la partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e come 

contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale come da programmazione dei Consigli di Classe.   
  
Le valutazioni avverranno sulla base di quattro indicatori principali:   

  

1. Rispetto del Regolamento d’Istituto:  

a) mancata trasmissione e/o contraffazione di voti o comunicazioni scuola-famiglia  

b) ritardi abituali e non giustificati  

c) assenze non giustificate nei modi e nei tempi previsti  

d) uscita dall’Istituto senza autorizzazione  

e) allontanamento non autorizzato dall’aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche   

f) violazione del divieto di fumo  

g) violazione del divieto di utilizzo del telefono cellulare e dispositivi elettronici  

h) comportamento scorretto, offensivo e/o intimidatorio, ricorso a linguaggio volgare o blasfemo  

i) comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante le uscite didattiche  

j) incuria nei confronti dell’ambiente scolastico, dei beni della scuola e degli studenti  

k) comportamento scorretto durante la pausa mensa  

  

2. Partecipazione al dialogo educativo  

  

3. Adempimento degli impegni scolastici   

a) costanza nell’impegno  

b) diligenza nella gestione del materiale didattico  

c) diligenza nella cura e gestione del diario scolastico   

d) puntualità nella consegna dei lavori assegnati  

  

4. Frequenza scolastica  

  

Le mancanze relative agli indicatori individuati dovranno risultare da registrazioni ufficiali sul diario dello studente e, nei casi più gravi, sul 

Registro di classe.  I Consigli di Classe valuteranno la gravità ed il numero di note per attribuire, secondo i descrittori individuati per ogni fascia, 

il voto di condotta.   

In particolare, per la frequenza, si fa riferimento alla Riforma scolastica che stabilisce un numero minimo di presenze di ¾ del monte ore 

complessivo.     
  
  
Provvedimenti disciplinari   

Per gli studenti che si rendano responsabili di comportamenti lesivi del presente estratto del regolamento, nonché delle regole generali del 

rispetto degli altri e della buona educazione, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:   

  

1. ammonizione verbale da parte degli insegnanti e/o del Coordinatore Didattico attraverso un richiamo verbale al rispetto del   

regolamento.  
 

2. ammonizione scritta: l’insegnante annoterà sul diario scolastico il motivo dell’ammonizione e la comunicherà al Coordinatore Didattico.  

  

3. rapporto scritto sul registro di classe: in presenza di gravi infrazioni disciplinari e frequenti richiami sia scritti che verbali, 

l’ammonizione viene riportata dall’insegnante sul Registro di Classe.  
  
4. allontanamento dalle lezioni: ogni docente può allontanare lo studente che si renda responsabile di comportamenti non corretti nei 

suoi confronti, dei compagni di classe o a causa di un continuo disturbo pregiudizievole per il buon andamento dell'attività didattica. Il 

docente dovrà avvisare immediatamente il Coordinatore Didattico e stabilire il luogo della permanenza dello studente. La famiglia sarà 

avvisata al più presto.  

  

5. sospensione dalle lezioni: questa sanzione (fino ad un massimo di quindici giorni) va comminata in casi eccezionali o per gravi e 

reiterate infrazioni disciplinari. Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Classe, che convoca lo studente, ne ascolta le ragioni e delibera 

in materia. I genitori verranno tempestivamente avvisati.  
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La partecipazione ad eventi extrascolastici (uscite didattiche, manifestazioni, gare sportive, viaggi di istruzione) è subordinata alla presenza di 

numero massimo di 2 note sul registro a quadrimestre. Il provvedimento sarà deliberato dal Collegio Docenti in base alla gravità dell’azione 

commessa.  

  

Assenze degli Studenti    

Le assenze sono giustificate dall’insegnante della prima ora, utilizzando l'apposito spazio sul diario scolastico.    

Il docente della prima ora di lezione annota sul registro di classe le assenze e le giustificazioni, dopo averne verificato la regolarità e tiene 

aggiornato il quadro dei ritardi.   

Non si accettano giustificazioni corrette con il bianchetto.  Non si accettano giustificazioni cumulative per giorni non consecutivi.    
 

Entrate in ritardo - Uscite in anticipo   

I permessi occasionali di entrata in ritardo e di uscita in anticipo sono autorizzati dal Coordinatore Didattico, su richiesta motivata della famiglia 

per motivi seri e comprovati.   

In casi eccezionali sono consentiti permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata. La domanda deve essere compilata dai 

genitori. La scuola si riserva di verificare e valutare la legittimità di tali richieste.   

  

Medicinali - Allergie- Esoneri da Scienze fisiche e sportive  

La scuola non può fornire alcun medicinale. L’eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai 

genitori o dai tutori legali degli alunni, a fronte di presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la 

prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Eventuali malattie o allergie vanno comunicate in busta chiusa al Coordinatore Didattico.  

Gli alunni che soffrono di allergie alimentari, se usufruiscono del servizio mensa, devono presentare certificato medico.   

L’esonero totale o parziale dalle attività di Scienze motorie è concesso dal Coordinatore Didattico in seguito a presentazione del Certificato 

medico e della richiesta scritta dei genitori.    
 

Smarrimento oggetti  

La scuola non risponde degli oggetti smarriti. Si consiglia di non portare beni di valore e di custodire con la massima cura i propri oggetti 

personali.   
  
Viaggi di Istruzione   

I Consigli di Classe possono organizzare visite di istruzione di uno o più giorni, secondo le modalità fissate dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

di Istituto, che deliberano in materia all'inizio di ogni anno scolastico.  

I progetti dei viaggi di istruzione di più giorni, elaborati dal Consiglio di Classe, devono essere ispirati a criteri di arricchimento culturale e 

didattico e contenere specifiche indicazioni relativamente a contenuti, finalità, obiettivi, costi e criteri di verifica e valutazione dei risultati 

raggiunti.    
 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

I rapporti dei genitori con la scuola si realizzano:  

- nell'ora settimanale di ogni docente a disposizione delle famiglie, previo accordo scritto sul diario;  

− attraverso due incontri organizzati a metà quadrimestre;  

− attraverso l'invio, da parte della scuola, di opportune comunicazioni riguardanti le iniziative e le scadenze previste dal calendario delle 

attività annuali.   

  

I risultati dell’apprendimento e le valutazioni di carattere non cognitivo saranno comunicati alle famiglie degli studenti in incontri con i Docenti 

di Classe, in occasione della consegna della scheda di valutazione infraquadrimestrale del 1° e 2° quadrimestre.   

  
Successivamente alle udienze generali infraquadrimestrali, gli incontri con gli insegnanti riprenderanno dopo una pausa di 15 giorni. Il periodo 

di ricevimento ordinario dei docenti avrà inizio a partire dal 14 ottobre 2019 e si concluderà’ il 28 maggio 2020.   

  

Insegnanti, genitori e studenti sono invitati a favorire le comunicazioni attraverso i canali istituzionali:    

  

 Segreteria scolastica   

 Coordinatore Didattico   

 Diario scolastico   

 Incontro con gli insegnanti nella sede scolastica e negli orari stabiliti  

 Udienze generali infra-quadrimestrali.   
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Il Coordinatore Didattico invita insegnanti e studenti ad evitare contatti personali attraverso social network o altre forme di comunicazioni private 

ed extra-istituzionali.    

  

  

 

Contatti e riferimenti   

  

Presidente della Cooperativa  Sac. Gabriele Romagnoli  0324.44533   

Responsabile dell'amministrazione  Sig.ra Ausilia Taffi   0324.44533  

Coordinatore delle attività educative e didattiche  Prof.ssa Chiara Savoini  349.4780216  

  

Per qualsiasi esigenza è possibile contattare i responsabili secondo i seguenti orari:  

    Dal lunedì al venerdì  

Coordinatore delle attività educative e didattiche  Prof.ssa Chiara Savoini   16.00 – 18.00   

  

Coloro che desiderano certificati scolastici dovranno presentare richiesta scritta specificando l’oggetto della stessa, i dati personali (data e luogo 

di nascita, residenza) e la classe frequentata.   

  

DIRITTO DI RIUNIONE   
  
Assemblee dei genitori   

Il Comitato dei Genitori è l'organo collegiale rappresentativo delle famiglie degli alunni. Esso è composto da tutti i genitori rappresentanti di 

classe e si riunisce secondo le modalità stabilite dal proprio statuto.   

La scuola può altresì convocare assemblee di classe in occasione degli incontri con le famiglie o nelle situazioni eccezionali in cui se ne ravvisi 

la necessità.   

  

PROCEDURA RECLAMI  

  

Avverso ai provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione delle sanzioni stesse. A tal 

fine è istituito apposito "Organo di Garanzia", come previsto dal comma 5 dell'art. 2 del DPR 249. Esso è così composto: Coordinatore didattico, 

1 Rappresentante dei genitori, 2 docenti, 1 rappresentante degli studenti. Avverso i provvedimenti disciplinari di cui al numero 4., è ammesso 

ricorso gerarchico entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione.   

Il Coordinatore Didattico, gli insegnanti e il personale non docente esercitano il proprio ruolo nel rispetto dei doveri d'ufficio fissati dalle norme 

vigenti e sono sottoposti alle sanzioni disciplinari previste dalle specifiche disposizioni di legge che regolano la materia.  

  

  

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  


