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Regolamento per gli Alunni 

 

 

1. Vivere l'esperienza scolastica come protagonista, accettando e condividendo il Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola (POF) e il progetto educativo delle scuole mariste. Nel comportamento, sia 

nell’ambito scolastico che al suo esterno, l'alunno deve evidenziare responsabilmente questa sua 

adesione, sia con un linguaggio corretto, sia mantenendo relazioni rispettose con i compagni, i 

docenti e tutto il personale della scuola. 

 

2. Rispettare i valori fondamentali di una comune buona educazione nelle relazioni fra alunni, 

insegnanti e personale della scuola, in un clima di formazione alla libertà, alla responsabilità, al 

rispetto per le opinioni altrui e per le diversità personali e culturali. 

 

3. Essere provvisto, sin dall’inizio delle lezioni, dei libri di testo e del materiale indicato dai docenti. 

 

4. Il diario scolastico, sul quale devono restare documentate le assenze, i ritardi e le entrate ed uscite 

fuori orario, è uno strumento di lavoro importante ed è quindi un documento ufficiale per 

favorire le comunicazioni scuola-famiglia, da curare e utilizzare con ordine e responsabilità. La 

presenza e l’utilizzo del ROL non giustificano una incompleta tenuta del diario (compiti e lezioni). 

Nel caso di un uso improprio del diario (strappi, sporcizia, annotazioni non scolastiche) l’alunno è 

tenuto a comprarne un’altra copia, consegnando in presidenza la copia precedente. 

 

5. Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità, partecipare alla vita di classe in modo vivo 

e dinamico, attento e disciplinato, non interrompendo, ricordandosi che l'istruzione e la formazione 

hanno un volto esigente. Intervenire in modo ordinato e pertinente; chiedere di uscire dall’aula solo 

in caso di necessità e uno per volta. 

 

6. Svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa in quanto i compiti sono elemento integrante 

dell’attività didattica e oggetto di valutazione; studiare in modo adeguato e sottoporsi regolarmente 

alle verifiche previste dai docenti. 

 

7. Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e le attrezzature scolastiche, osservando le norme sulla 

sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o ai beni della scuola, sapendo che 

l'ambiente, i banchi e tutti gli strumenti didattici, sono un patrimonio di tutti, anche per il futuro 

dell’istituto. La pulizia e l'ordine generale sono affidati pertanto alla buona educazione e al senso di 

rispetto degli alunni. Eventuali danni ai locali o alle attrezzature saranno a carico di chi li avrà 

causati. 

 

8. Utilizzare il tablet esclusivamente per le attività previste dalla scuola, con le modalità sottoscritte nel 

protocollo di utilizzo e seguendo le indicazioni degli insegnanti. Il tablet è uno strumento 
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indispensabile per lo svolgimento delle attività didattiche, per cui è obbligatorio portarlo 

assicurandosi che sia completamente carico. 

 

9. In tutto l’ambito scolastico non è consentito l’uso del cellulare e di altri strumenti elettronici 

analoghi durante tutto l’orario, compreso il periodo dell’intervallo e della pausa-mensa. Le eventuali 

comunicazioni scuola-famiglia devono passare sempre attraverso la segreteria della scuola. 

 

10. In tutte le attività scolastiche occorre indossare un abbigliamento semplice e decoroso ed avere una 

equilibrata cura della persona. Occorre indossare la tuta-divisa sportiva della scuola e le calzature 

adeguate durante le lezioni di educazione motoria, il tutto per restare in armonia con il contesto 

educativo e favorire un clima sereno e coerente. 

 

11. Organizzazione e tempistica della scuola: per quanto riguarda l'ingresso, la permanenza nella scuola, 

nonché l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme: 

 

1. gli alunni devono trovarsi nel cortile antistante le aule almeno cinque minuti prima 

dell'entrata (che è alle 7.55); il personale docente si troverà presente almeno cinque minuti 

prima per accompagnarli nelle aule. 

 

2. gli alunni con un ritardo inferiore ai 10 minuti rispetto all'orario, sono ammessi in classe con 

decisione del Preside o di un docente delegato. 

 

3. gli alunni che arrivano con più di 10 minuti di ritardo non saranno ammessi in classe se non 

con una giustifica scritta o telefonica dei genitori responsabili; i ritardi frequenti incidono sul 

voto di comportamento. 

 

4. gli intervalli delle lezioni si svolgono di norma in cortile (tranne in caso di maltempo), sotto il 

controllo del personale docente. 

 

12. Comportamento e sanzioni disciplinari: si ribadisce l’importanza di un comportamento corretto e 

responsabile, in linea con il Progetto Educativo (che mira a formare il buon cristiano e l’onesto 

cittadino); si ricorda che in caso di infrazioni al Progetto Educativo e al Regolamento il Consiglio 

prenderà dei provvedimenti applicando una gradualità di interventi (richiami verbali, note scritte sul 

diario/ROL, nota della Presidenza, sospensione o altri provvedimenti disciplinari). 

 

13. Allontanamento: inoltre l’alunno deve essere consapevole che si può essere allontanati dall'Istituto 

o non ottenere la riconferma per l'anno successivo: 

 

• per grave disimpegno scolastico 

 

• per l'atteggiamento di rifiuto nei riguardi del Progetto Educativo 
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• per grave mancanza 

 

Tale soluzione è normalmente preceduta da uno o più avvisi anche distanziati nel tempo, sia orali che 

scritti. 

 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, con il presente atto, si 

impegna affinché i docenti e il personale ausiliario rispettino i diritti degli studenti e dei genitori nel 

regolamento di istituto. 

 

Il Genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

 

• la domanda di iscrizione presuppone l'accettazione delle linee educative della scuola, nel rispetto 

della libertà di ciascuno, e da parte degli alunni l'impegno e la disponibilità, ad attuarle lealmente ed 

integralmente. 

 

• Il buon andamento scolastico è frutto della collaborazione tra alunni, scuola e genitori; ne fanno 

parte una corretta e periodica documentazione (controllo dei voti e dell’andamento scolastico 

mediante il 

ROL) e la collaborazione con i docenti (colloqui), in particolare con il tutor di classe. 

 

• per fissare un colloquio con gli insegnanti dovrà utilizzare il Registro on line (ROL) secondo le 

modalità indicate sul sito. 

 

• le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni, che, nei casi più 

gravi, possono arrivare fino a sospensioni dall’attività scolastica e all’espulsione dall’istituto 

 

• l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore 

dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose. 
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