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PREMESSA 

 

Principi fondamentali della comunità scolastica 

 

 La scuola è luogo di educazione e di formazione culturale mediante l’acquisizione di 

conoscenze e lo sviluppo del pensiero critico. 

 La scuola è altresì una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, i cui valori 

portano alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

 La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 

relazioni insegnante-studente. 

 La scuola è parte di una più ampia comunità civile e sociale e con questa interagisce. 

 

 

Diritti dello studente 

 

 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata. 

 Lo studente ha diritto ad essere ascoltato dall’insegnante che ne rileva interessi, risorse e 

bisogni. 

 Lo studente ha diritto a vedere valorizzate e potenziate le proprie capacità e recuperate le 

proprie carenze. 

 La scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità 

scolastica all’informazione sulle norme che regolano la vita della scuola. 

 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 

alla quale appartengono.  

 La scuola promuove e favorisce la realizzazione di attività interculturali. 

 

La scuola si impegna, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, a 

porre progressivamente in atto le condizioni per assicurare: 

 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti; 

e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica. 
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Doveri dello studente 

 

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio. 

 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il 

personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono 

per sé stessi. 

 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento. 

 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. 

 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 

Regole per l’ingresso e l’uscita degli alunni 

 

Si raccomanda di osservare scrupolosamente l’orario d’inizio e termine delle lezioni. 

 

Gli alunni debbono essere accompagnati all’ingresso della scuola e non direttamente nelle aule. 

 

 

Giustificazioni delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate 

 

Le assenze per malattia superiori ai cinque giorni, compresi i festivi, saranno giustificate 

allegando il certificato medico. 

 

Le assenze non dovute a motivi di salute superiori a cinque giorni, dovranno essere precedute 

da una richiesta motivata al Dirigente Scolastico da parte dei genitori. 

 

Sono computate come assenze anche i giorni di vacanza compresi nel periodo di assenza. 

 

Nel caso delle entrate posticipate i l  bambino deve essere accompagnato all’interno della scuola 

(all’ingresso) e il genitore (o la persona da lui delegata) motiverà in segreteria le ragioni del ritardo 

stesso. 

 

Nel caso di uscita anticipata, il genitore (o la persona da lui delegata) dovrà ritirare all’ingresso 

della scuola il bambino giustificando in segreteria, tramite il modulo predisposto, l’uscita stessa. 

 

I docenti giornalmente rileveranno le assenze sul registro elettronico e conserveranno i moduli 

uscite anticipate. 

 

Nel ricordare che i genitori sono per legge i primi garanti del diritto allo studio dei loro figli e che 

essi hanno l’onere della sorveglianza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, si fa presente che 

assenze frequenti non debitamente giustificate e violazioni dell’orario immotivate, saranno 

comunicate al Dirigente che convocherà le famiglie per affrontare la problematica.  

 

Le regole per l’ingresso e per l’uscita e le modalità di giustificazione delle assenze, degli ingressi  

posticipati e delle uscite anticipate sono tese a garantire la sicurezza dei bambini e lo svolgimento 

regolare di tutte le attività didattiche e non, previste dalla scuola. 

 

 



 

Regole di comportamento 

 

Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni, rispettando l’orario stabilito.  

 

La presenza degli alunni è  obbligatoria in tutte l e  attività   che vengono svol te  nel contesto 

del lavoro scolastico. 

Gli alunni devono presentarsi a scuola con il materiale didattico indicato dai docenti e avendo cura 

di svolgere i lavori assegnati. Nelle esercitazioni di Educazione Fisica gli alunni indosseranno tuta e 

scarpe adatte all’attività. 

 

Non è consentito portare a scuola materiale estraneo alle attività didattiche.  

 

Durante le uscite (visite guidate e viaggi d’istruzione), gli alunni devono avere lo stesso 

atteggiamento rispettoso verso i docenti, i compagni e i beni comuni e personali. 

Pertanto devono: 

 ascoltare le informazioni e le consegne assegnate dagli insegnanti durante il viaggio; 

 rispettare i compagni, evitando comportamenti che possono mettere a rischio la propria 

e l’altrui incolumità; 

 ascoltare le guide durante il percorso; 

 avere un comportamento educato durante la permanenza sui mezzi di trasporto e nei 

diversi luoghi di visita; 

 avere un comportamento educato durante la permanenza in albergo (nel caso di viaggi di più 

giorni). 

Verrà punito chi mette a rischio la propria e l’altrui incolumità o chi provoca danni che verranno 

risarciti dalla famiglia. 

 

 

Rapporti Scuola -  Famiglia 

 

I genitori sono tenuti: 

 a n o t i f i c a r e  t empes t i vamente  i  c a m b i a m e n t i  di  d o m i c i l i o  e  a  s e g n a l a r e  

un  r e c a p i t o  telefonico, dove un familiare sia reperibile; 

 a prendere puntualmente visione d e l l e  comunicazioni e degli avvisi. Ciò affinché le 

questioni organizzative non tolgano più del tempo dovuto alla didattica; 

 presentare negli uffici di segreteria il modulo “delega” per il prelievo da scuola dei propri 

figli. 

 

Gli insegnanti comunicheranno le giornate stabilite per gli incontri individuali e per le assemblee 

con i genitori. 

 

Se è necessario incontrarsi anche al di fuori delle giornate previste, l’orario va concordato con gli 

insegnanti. 

 

 I genitori non possono entrare nelle aule durante l’orario scolastico per non turbare l’attività 

didattica. 

 

Provvedimenti disciplinari 

 

Uno degli obiettivi condivisi da scuola e famiglia, nell’ottica della corresponsabilità educativa, è 

educare al rispetto delle persone, degli ambienti e degli strumenti. 

I provvedimenti disciplinari dovranno avere finalità educativa mirando alla possibilità di 

recupero dell’alunno; essi devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità individuale 



e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale e bisogna dare modo all’alunno di esporre le proprie 

ragioni. 

I provvedimenti dovranno anche ispirarsi al principio della riparazione del danno e dovranno 

tenere conto della situazione personale dell’alunno. 

 

Il personale scolastico che rilevi da parte degli allievi un comportamento scorretto è 

tenuto ad annotarlo nel registro elettronico e a riferirlo al Capo d’Istituto. 

 

In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari può essere vietata la partecipazione a 

gite ed uscite didattiche. 

 

Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola i genitori dell’alunno responsabile 

dovranno provvedere al risarcimento. 

 

 

Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

Si fa riferimento all’allegato A  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 


