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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 

ORARIO DELL’ISTITUTO 

Apertura Scuola: h 7.30 
 

ENTRATA E USCITA 

Orario ingresso: h  8.00 
Orario Uscita:  h 13.50 
 
Gli alunni entrano puntuali al suono della campana avviandosi ordinatamente alle 
proprie aule. La prima ora inizia con un breve momento di preghiera. Coloro che, per 
motivi personali, non aderiscono a questo gesto vi assistono rispettosamente in silenzio. 
 

RITARDI ED ENTRATA POSTICIPATA 

 
Per eventuali ritardi della prima ora, secondo la normativa vigente, verrà richiesta la 
giustificazione da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni. Dopo l’inizio della 
seconda ora le entrate saranno autorizzate dal Preside soltanto per motivazioni medico-
sanitarie accompagnate da relativa certificazione. Se i ritardi, di qualsiasi entità, si 
ripeteranno, ne verrà data debita comunicazione alla famiglia. 
Gli alunni ritardatari (entro i 5 minuti) saranno ammessi in classe a discrezione 
dell’insegnante della 1^ ora. In caso di ritardo reiterato e/o superiore ai 5 minuti, non 
dovuto a validi e comprovati motivi, gli alunni attenderanno l’inizio della 2^ ora in 
Biblioteca. 
I ripetuti ritardi dello studente saranno segnalati dai docenti sul registro di classe, con 
conseguenze anche sul voto di condotta. 
 

USCITA ANTICIPATA 

 
Le uscite anticipate, concesse eccezionalmente per comprovati motivi, sono richieste 
per iscritto alla Presidenza sul libretto delle giustificazioni e riportate sul registro di 
classe. In caso di uscita imprevista per motivi di salute l’alunno minorenne deve essere 
comunque affidato al genitore o a persona adulta,  da lui delegata e autorizzata. 
Gli alunni maggiorenni potranno firmare la richiesta d’uscita, così come le giustificazioni 
delle assenze; tale facoltà non li esonera dall’impegno di informare puntualmente i 
propri genitori per tutto ciò che li riguarda. 

 

ASSENZE 

 
Dopo ogni assenza è necessario presentare la giustificazione su apposito libretto 
rilasciato alla famiglia dalla Scuola. Per malattie superiori a cinque giorni consecutivi è 
necessario portare il certificato medico il giorno del rientro; i giorni festivi vengono 
conteggiati se all’interno dell’assenza. Se l’assenza, superiore a cinque giorni, è dovuta 
a motivi di famiglia, deve essere comunicata per iscritto dai genitori e, se possibile, 
esserne preavvisata la Presidenza. 
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Le giustificazioni delle assenze di uno o più giorni devono essere presentate al docente 
in servizio alla 1^ ora che provvederà ad annotarle sul registro di classe. Se l’alunno, al 
rientro dopo l’assenza, non è provvisto di giustificazione scritta, potrà essere ammesso 
in classe “con riserva” dal docente in servizio, con l’obbligo di giustificare il giorno 
successivo. Se il secondo giorno l’alunno sarà ancora sprovvisto di giustificazione potrà 
essere ammesso in classe solo con l’autorizzazione del Preside. Al terzo giorno di 
inadempienza l’assenza sarà considerata ingiustificata e il docente segnalerà 
tempestivamente alla Presidenza tale situazione che, come i ripetuti ritardi o assenze 
prolungate, verrà comunicata alle famiglie, con conseguenze sul voto di condotta, dal 
coordinatore di classe. 
 

INTERVALLO 

 
L’intervallo è un momento di socializzazione tra alunni e tra alunni e docenti e viene 
segnalato dal suono della campanella. Si svolge dalle ore 10.55 alle ore 11.10. Durante 
l’intervallo gli alunni possono stare in aula o negli spazi aperti debitamente sorvegliati. 
Possono accedere liberamente ai bagni e consumare la merenda. Al termine 
dell’intervallo gli alunni devono subito rientrare nelle classi al suono della campanella. 
 

DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

 
ü Gli alunni devono presentarsi a scuola in modo decoroso 
ü Gli alunni devono portare a scuola tutto l’occorrente per le lezioni e usarlo nei 

modi e nei tempi appropriati 
ü E’ preciso dovere degli alunni considerare il registro di classe documento 

giuridicamente fondamentale: la sua manomissione e/o riproduzione, anche solo 
di parti di esso,  è atto inammissibile e gravemente scorretto 

ü Nella palestra è prescritto l’uso di scarpe apposite ed un adeguato abbigliamento 
sportivo 

ü Le uscite per recarsi al bagno durante le ore di lezione, sono regolate a 
discrezione dell’insegnante che eviterà, comunque, di dare il permesso a più di 
un alunno alla volta. Gli alunni non possono uscire dalla classe nei momenti di 
cambio dell’ora 

ü E’ vietato fumare negli spazi scolastici. Ai trasgressori saranno applicate le 
sanzioni previste dalla normativa vigente 

ü Gli alunni sono responsabili delle proprie cose, poiché l’Istituto non risponde in 
nessun modo di oggetti mancanti o danneggiati per cui si consiglia di non portare 
a scuola oggetti di valore 

ü Non si possono portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui 
incolumità 

ü Eventuali telefoni cellulari dovranno essere spenti durante le lezioni. E’ 
tassativamente vietato sia riprendere che trasmettere immagini non autorizzate 
della vita scolastica 

ü Gli ambienti scolastici devono essere lasciati, al termine dell’orario scolastico, 
come sono stati trovati all’inizio delle lezioni, cioè puliti e ordinati 

ü Gli alunni sono responsabili dei danni che arrecano al materiale didattico (in 
primo luogo banchi, sedie e LIM), all’edificio scolastico, ai distributori delle 
bevande (vedi Regolamento Disciplinare) 
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ü Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci all’interno della scuola nei 
casi di alunni con particolari problemi di salute, si rimanda alla normativa vigente 

ü Gli alunni che necessitano di fare delle fotocopie devono munirsi delle apposite 
schedine acquistabili in segreteria, utilizzando esclusivamente la fotocopiatrice 
che è nell’atrio 

ü Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto nei confronti di chiunque faccia parte 
della Scuola, anche fuori di essa, a cominciare dall’utilizzazione dei social 
network 

 
RICEVIMENTO DEI GENITORI 

 

I ricevimenti settimanali si svolgeranno nella mattina; l’orario di ricevimento di ciascun 
docente è comunicato all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie, che richiederanno il 
colloquio attraverso mail usando l’apposito indirizzo di posta  

ricevimenti.santamarta@gmail.com 

I ricevimenti generali  pomeridiani (due per anno scolastico) si svolgeranno con modalità 
che saranno comunicate alle famiglie. 
 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

La disciplina nell’ambito dell’Istituto è una condizione necessaria, non solo per il 
regolare svolgimento  delle attività scolastiche, ma anche per la formazione degli 
alunni. A tutti si richiede un comportamento serio e responsabile, rispettoso, disponibile 
alla collaborazione. 
In base al D.D.L. del 1 settembre 2008 che recita: 
 

Articolo 2 

Valutazione del comportamento degli studenti 

 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 
giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e 
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche 
in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

 

2. La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 
 

3. La votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal consiglio di classe 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza 
determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 
del ciclo. 
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Con decreto di natura non regolamentare del Ministro da adottarsi entro il 30 
settembre 2008, è determinato il valore numerico che determina l’insufficienza e 
le modalità applicative della presente disposizione 

 

e in base al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. n. 249 del 4 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria in merito alle sanzioni di tipo A, sanzioni diverse 
dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4- comma 1), il Collegio 
docenti della scuola secondaria di II° grado stabilisce che 
 

ADEMPIMENTI e IMPEGNI INFRAZIONI e SANZIONI 

 

1. La scuola apre alle ore 7:30, le lezioni 

iniziano alle ore 8:10 e terminano alle ore 

13:50. Gli alunni sono tenuti al rispetto 

dell’orario, alla puntualità nell’ingresso e 

alla frequenza. 

 

Nel caso di ritardo gli alunni saranno 

comunque ammessi in classe ma dovranno 

produrre la giustificazione il giorno 

successivo (di norma non è comunque 

consentita l’entrata oltre la seconda ora di 

lezione).  

I ritardi se reiterati influiranno sul voto di 

condotta fino a concorrere all’insufficienza.  

Ovvia eccezione verrà fatta per gli alunni 

che produrranno certificati comprovanti 

esami e visite mediche. 

L’uscita prima del termine delle lezioni di 

norma non è consentito. Potrà essere 

autorizzata solo in casi eccezionali e 

comunque gli studenti minorenni dovranno 

essere prelevati dalla scuola da un genitore 

o persona espressamente indicata dalla 

famiglia. Per gli studenti maggiorenni la 

richiesta di uscita anticipata verrà  

comunque segnalata alla famiglia. 

Le assenze devono essere giustificate da 

uno dei genitori, esclusivamente su 

apposito libretto rilasciato alla famiglia 

dalla segreteria della scuola. Gli alunni 
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maggiorenni potranno giustificare 

personalmente le assenze solo previo 

consenso scritto dei genitori. Prima 

dell’inizio delle lezioni gli alunni dovranno 

presentare la giustificazione all’insegnante 

che provvederà a firmarla e ad annotarla 

sul registro di classe. 

2. In base alla circolare ministeriale n. 

362 del 25 agosto 1998 è vietato nella 

scuola l’uso di apparecchi telefonici 

portatili. Eventuali comunicazioni con la 

famiglia saranno possibili tramite la 

segreteria. 

E’ inoltre vietato l’uso di altre 

apparecchiature. 

 

Agli alunni che saranno sorpresi ad 
utilizzare il cellulare durante le ore di 
lezione verrà ritirato detto cellulare che 
verrà riconsegnato direttamente all’alunno 
dalla Preside alla fine della mattinata. 
Dopo due ritiri alla stessa persona il 
cellulare verrà riconsegnato solo ai 
genitori. 
Chi diffonde immagini con dati personali 
altrui non autorizzate è soggetto a sanzioni 
amministrative da 3 a 18.000 euro o da 5 a 
30.000 euro nei casi più gravi ai sensi del 
D.M. n. 104 del 30 novembre 2007. 

 

3. Gli alunni sono tenuti ad avere nei 
confronti dei docenti, del personale della 
scuola e dei compagni un atteggiamento 
corretto e rispettoso.  
 

Atti di disturbo, inteso in senso lato, al 
regolare svolgimento delle attività 
didattiche verranno segnalati tramite note 
disciplinari e potranno essere 
immediatamente sanzionati con attività di 
vario genere (esercizi suppletivi e verifiche 
estemporanee) assegnate a discrezione del 
docente interessato o, in casi più gravi, dal 
dirigente scolastico. 
Ogni atto di ingiuria rivolta direttamente ad 
un docente rientra nelle sanzioni di tipo B 
che comportano l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 
gg.  
Atteggiamenti offensivi di lieve entità, sia 

verbali che fisici, nei confronti di un 

compagno saranno tempestivamente 

sanzionati con nota disciplinare e verrà 

comunque favorito il riavvicinamento verso 

la persona offesa. Tali atteggiamenti 
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influiranno sul voto di condotta. Offese, sia 

verbali che fisiche, di più marcata gravità 

rientreranno nelle suddette sanzioni di tipo 

B. 

 

4. Gli alunni sono tenuti a condividere la 
responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico, sono tenuti ad 
utilizzare tutto il materiale, didattico e 
non, con cura e rispetto e a comportarsi 
nella vita scolastica in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della scuola 
o ad ambienti extrascolastici in caso di 
visite di istruzione. 

Gli alunni responsabili di danni arrecati al 
materiale o all’ambiente scolastico o 
extrascolastico saranno, quando possibile, 
invitati a riparare il danno (ad esempio i 
banchi scarabocchiati verranno fatti 
ripulire, i pavimenti sporcati verranno fatti 
spazzare, ecc…). Qualora la riparazione 
risulti impossibile o pericolosa per l’alunno 
i genitori potranno essere ritenuti 
direttamente responsabili dei danni causati 
dai figli ed invitati a riparare in forma 
pecuniaria il danno stesso. 
Se i danni dovessero risultare di grave 
entità saranno considerati riferibili alle 
sanzioni di tipo B, C, D.  
 

 

5. Secondo la legge del 16 gennaio 2003 
n.3 art. 51 e successive modifiche, è 
vietato fumare in tutti i locali della 
scuola.  

Ai violatori di tale norma saranno applicate 
le sanzioni previste dalla legge che 
comportano multe da 27,50 euro a 275 
euro, esigibili dal responsabile indicato 
nell’apposita segnaletica. 

 

L’atto di iscrizione costituisce piena accettazione dell’impostazione educativa 
dell’Istituto e delle sue norme disciplinari. Nell’Istituto Santa Marta gli studenti, soggetti 
primari dell’attività educativa, sono orientati a diventare sempre più protagonisti del 
proprio cammino di crescita culturale e formativa. Tutti gli alunni dovranno considerare 
la scuola e le attività didattico-educative ad essa connesse come un impegno 
fondamentale della loro vita.  
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