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Istituto Comprensivo “Piazza  WINCKELMANN” - Roma 

Anno scolastico 2016-2017 

Sintesi del Regolamento di Istituto - Scuola Secondaria di primo grado 

Gli alunni sono tenuti a 

- frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere i propri impegni di studio ; 

- avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto che richiedono  per se stessi ; 

- avere sempre con sé tutto l’occorrente per le lezioni ; 

- essere puntuali : le lezioni iniziano alle ore 8.00 ; 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola ; 

- seguire le indicazioni dei docenti nel momento della divisione della classe e portare con sé materiale per lo studio 

individuale; 

- tenere il cellulare spento, in tasca o nello zaino. Si sconsiglia  di fornire agli studenti apparecchi (e materiale in 

genere) di valore : la scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di tale materiale ; 

- abbigliarsi in modo conforme alle regole essenziali di decoro ; 

- svolgere la ricreazione prevalentemente in aula, o al massimo nello spazio antistante l’aula; quatto alunni alla volta 

(due ragazze e due ragazzi) possono uscire per utilizzare i servizi ;  

- considerare l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, mantenendolo pulito ed ordinato, verificando la 

pulizia della propria aula alla fine della giornata scolastica ; 

- far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni e le note disciplinari o di profitto sul diario o sul quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia il giorno stesso della dettatura ; 

- comunicare ai genitori i voti presi nelle verifiche orali e scritte consultabili sul sito della scuola, alla voce Registro 

Elettronico, tramite apposita password ; 

- comunicare con le famiglie soltanto in casi urgenti e importanti con il cellulare in presenza e con il permesso di un 

insegnante ; 

- utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti audiovisivi - scientifici - tecnologici e musicali ;  

- non recare danni al patrimonio della scuola, pena risarcimento dei danni. 

Mensa 

- è necessario avere un comportamento educato, mangiando silenziosamente, con tranquillità e senza sprecare il cibo ; 

- dopo il pranzo, si organizzano giochi di gruppo, nel cortile o nell’aula sotto il diretto controllo dell’insegnante e 

compatibilmente con il piano di sicurezza. Non è consentito giocare con il pallone. 

Ritardi e Assenze dalle lezioni   

- il ritardo dovrà essere giustificato il giorno stesso o quello successivo ; 

- dopo 5 ritardi sarà inviata alla famiglia dell’alunno una comunicazione scritta. Se la mancanza dovesse ripetersi 

saranno convocati i genitori per un colloquio con la Vicepresidenza. Qualora i ritardi dovessero continuare, l’alunno non 

potrà rientrare a scuola se non accompagnato dai genitori ; 

- per seri e comprovati motivi è consentito l’ingresso entro le ore 11:00 ; 

- l’assenza dovrà essere giustificata sul libretto e, se superiore a 5 giorni, (compresi il sabato e la domenica) accompagnata 

dal certificato medico ; 

- l’assenza di mattina consente la frequenza delle lezioni pomeridiane di strumento, laboratori, attività sportive, ecc., 

purché opportunamente giustificata ; 

- in caso di assenza dalle lezioni dei corsi pomeridiani (strumento, recupero, potenziamento, …) tale assenza sarà 

segnata sul registro di classe e dovrà essere  giustificata dall’alunno la mattina successiva ; 

- in caso di assoluta necessità o urgenza, è consentito uscire in anticipo rispetto al termine delle lezioni solo se prelevati da 

un genitore, munito di documento, o da persona da questi delegata (previa presentazione, all’inizio dell’anno, in 

Segreteria, di delega  e fotocopia del documento). 
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Comportamento 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola, nonché al recupero dello studente attraverso attività a 

vantaggio della comunità scolastica ; 

- il comportamento scorretto sarà sanzionato con una nota sul registro di classe e/o sul quaderno delle comunicazioni 

scuola-famiglia, firmata dal docente,  controfirmata dalla famiglia per presa visione e successivamente controllata dal 

docente che la emette ; 

- dopo due note sul registro di classe , vistate dal D.S., previa consultazione del Consiglio di Classe saranno presi i 

necessari provvedimenti disciplinari: sospensione dalle lezioni, sospensione con obbligo di frequenza, sospensione con 

svolgimento di attività socialmente utili nell'ambito scolastico ed extrascolastico. 

E’ fatto assoluto divieto agli alunni di  

- usare il telefono cellulare o altri apparecchi di disturbo durante l’attività scolastica e all’interno della scuola; tale 

infrazione sarà sanzionata con nota sul registro di classe e segnalata alla famiglia tramite quaderno delle 

comunicazioni. Il cellulare (o altro apparecchio) sarà preso in custodia dal docente e consegnato in Vicepresidenza : esso 

sarà restituito solo ad un genitore dell’alunno ; 

- inviare tramite cellulare e diverse chat  parole offensive nei confronti di compagni ed adulti ; 

- circolare senza motivo nei corridoi o andare in altre classi ; 

- usare l’ascensore senza essere accompagnati da un adulto ; 

- fumare ; 

- farsi recapitare materiale scolastico, strumenti musicali, chiavi, merende…. in classe ; 

- allontanarsi dalla vista dell’insegnante e salire nelle aule durante la permanenza in cortile ;  

- stazionare nei cortili e nei locali della scuola, senza la presenza di un docente, dopo la fine delle lezioni del mattino in 

attesa di quelle pomeridiane ; 

- danneggiare il patrimonio della scuola.  

In caso di danni alle attrezzature sportive, informatiche, di laboratorio o di smarrimento del patrimonio librario, i genitori 

degli alunni responsabili sono tenuti al risarcimento pari al costo del bene.  

Comunicazioni Scuola - Famiglia  

- Il ricevimento dei genitori è stabilito con le seguenti modalità : 

o il  Dirigente Scolastico  riceve i genitori su appuntamento, previo colloquio con la Vicepreside; la Vicepreside riceve 

nei giorni indicati all’ingresso della scuola, sulla porta della Vicepresidenza e sul sito della scuola ; 

o i Docenti ricevono individualmente le famiglie durante l’orario antimeridiano nelle ultime due settimane di ogni 

mese (tranne nei mesi in cui sono previsti i colloqui pomeridiani) previo appuntamento ;  

o i Docenti ricevono i genitori in orario pomeridiano due volte l’anno ( gennaio - aprile); in quest’occasione sono sospesi 

i ricevimenti del mattino.  

- i genitori sono tenuti a visionare giornalmente sul diario dei propri figli e/o sul registro on-line i compiti assegnati;  le 

comunicazioni scuola-famiglia (circolari, avvisi, note didattiche e di comportamento, comunicazioni individuali, etc.) saranno 

riportate su un apposito quaderno degli avvisi , timbrato dalla scuola e controfirmato dal genitore ;  

- le schede di valutazione saranno visionabili on-line e/o consegnate dai docenti in appositi incontri ; 

- tutte le notizie utili saranno pubblicate sul sito della scuola  o affisse nell’atrio ;   

- non è consentito ai genitori accedere ai piani delle aule per comunicare con i propri figli ; 

- quando ai Docenti si presenta la necessità di mettersi in contatto urgente con le famiglie degli alunni, ci si serve del telefono 

e/o di una comunicazione inviata dal coordinatore o dalla segreteria ; 

- é indispensabile che le famiglie si rendano reperibili, aggiornando l’indirizzo e fornendo, oltre al proprio numero di telefono, 

anche numeri alternativi (nonni, luoghi di lavoro, ecc..) ed un indirizzo e-mail ; 

- in caso di problemi (disciplinari e/o di profitto) del gruppo classe può essere richiesta al Dirigente Scolastico, da parte dei 

docenti o degli stessi genitori, la convocazione di un’assemblea di classe, concordando giorno e ora ;  

- i rappresentanti dei genitori eletti ricevono dalla Segreteria il calendario annuale delle riunioni degli Organi Collegiali. 

 

Roma,  12 settembre 2016                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

                                  Dott.ssa Nicoletta Grandonico  


