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REGOLAMENTO  
 

Premessa – La vita dell’Istituto si ispira alle norme della convivenza democratica e al principio 
di collaborazione tra le varie componenti (docenti – non docenti – genitori – studenti). 
 

 Ricreazione e spostamenti 
Durante l’intervallo, la sorveglianza è effettuata a turno dagli insegnanti incaricati all’interno e 
all’esterno dell’Istituto. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 
decoroso. In caso di spostamento della classe, gli studenti dovranno provvedere a rimuovere i 
propri effetti personali, poiché la scuola non risponde di beni e oggetti lasciati incustoditi. 
Per ragioni di prudenza in nessuna occasione è consentito sporgersi dalle finestre e dai 
terrazzi dell’edificio. 
 

 Fumo 
E’ vietato fumare all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
 

 Uso dei telefoni cellulari 
E’ vietato l’uso del cellulare in classe e in tutte le aule della scuola durante le lezioni, sia da 
parte degli alunni che da parte dei docenti. Nel caso che uno studente usi il cellulare durante 
le ore di lezione il docente è tenuto a ritirarlo fino al termine della lezione. Se lo studente si 
rifiuta di consegnarlo sarà sanzionato con un rapporto disciplinare. Nel caso in cui uno 
studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare durante una verifica la stessa verrà 
automaticamente annullata e non saranno previste prove di recupero. Si richiede la 
collaborazione delle famiglie affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei cellulari 
durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle stesse, può indurli 
alla distrazione e alle deconcentrazione. Per comunicare con gli studenti le famiglie potranno 
rivolgersi alla Segreteria della scuola. 
 

 Oggetti smarriti 
L’amministrazione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali casi di smarrimento, 
sottrazione o danno per gli oggetti di valore che non siano stati preventivamente affidati agli 
uffici di Segreteria o del Coordinatore e siano stati abbandonati nelle aule o nell’edificio. 
 
 

 Giustificazione delle assenze 
I genitori dei minorenni sono tenuti a ritirare il libretto delle giustificazioni e a depositare la 
propria firma. Ai maggiorenni è consentito firmare le giustificazioni personalmente in seguito  
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ad autorizzazione scritta di un genitore. Il primo libretto è gratuito, il secondo costa € 5.00. 
Salvo segnalazioni particolari, l’insegnante della prima ora giustifica l’assenza al mattino. 
Qualora l’insegnante ritenga il motivo non giustificabile o manchi la giustificazione, lo studente 
è riammesso solo con il permesso del Coordinatore. Nel caso in cui le assenze superino 5 
giorni consecutivi, compresi eventuali giorni festivi, è obbligatorio presentare, con la 
giustificazione, una dichiarazione medica attestante l’idoneità alla frequenza. 
 

 Monitoraggio assenze 
Ogni giorno, al termine della prima ora, i docenti comunicano alla Segreteria i nominativi degli 
studenti assenti, tramite apposito modulo disponibile in sala docenti. Le famiglie verranno 
avvisate tramite sms nella mattinata e, alla fine di ogni mese, sarà inviata una lettera 
riepilogativa delle assenze fatte, qualora superino i 5 giorni mensili. 
 

 Permessi permanenti 
Agli alunni che raggiungono la scuola con mezzi pubblici dagli orari disagiati, il Coordinatore 
potrà concedere, dietro richiesta scritta con modulo da ritirare in Segreteria e dietro 
presentazione dell’abbonamento ai mezzi, un permesso di entrata e/o uscita permanente, con 
validità annuale che verrà riportato sul registro di classe. 
 

 Permessi di entrata e di uscita giornalieri 
Lo studente sarà ammesso in classe a discrezione dell’insegnante della prima ora per ritardi 
non superiori a 5 minuti trascorsi i quali dovrà presentarsi in presidenza per giustificare il 
ritardo. Lo studente può usufruire di un permesso a settimana di entrata in ritardo. Al secondo 
ritardo  lo studente non è ammesso in classe, previo avviso dei genitori. 
I permessi di uscita anticipata, (non prima della quarta ora di lezione), si richiedono entro la 
prima ora, consegnando in Segreteria il modulo di richiesta che si trova all’interno del libretto di 
giustificazioni, debitamente compilato. 
 

 Uscita durante le ore di lezione 
Durante l’attività didattica in classe non è possibile uscire dall’aula se non con il permesso 
dell’insegnante. L’assenza dalla classe deve essere più breve possibile.  Non è consentito 
inoltre uscire dalla classe più di uno alla volta e mai in prossimità della fine dell’ora di lezione. 
 
 

 Alunni non frequentanti i corsi di religione 
Durante l’ora di religione della propria classe, gli studenti maggiorenni e minorenni, che non si 
avvalgono,  i cui genitori ne hanno fatto richiesta nel modulo apposito, dovranno uscire dalla 
scuola. Lo studente maggiorenne o minorenne che non si avvale dell’insegnamento della  
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religione, potrà entrare alla seconda ora quando tale insegnamento è collocato nella prima ora. 
Potrà invece uscire anticipatamente se l’insegnamento è inserito all’ultima ora, sempre con 
richiesta scritta dei genitori, rilasciata al momento dell’iscrizione. 

 

 Voto di condotta 
 La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente. Il voto di condotta, inferiore al sei, determinerà la 
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 
Agli alunni è richiesto un abbigliamento decoroso e quanto più curato possibile. 
 

 Disciplinari 
In riferimento alla nota del M.I.U.R. n° 3602 del 31/07/2008 concernente le specifiche delle 
mancanze disciplinari siano esse: 

- verso il patrimonio; 
- verso le persone; 
- verso la morale e la religione. 

Si prevedono sanzioni da attribuire in base alla gravità dell’accaduto, quali: lavori socialmente 
utili, obbligo di formazione o allontanamento o sospensione delle attività scolastiche. 
Il Consiglio di classe, presieduto dal Coordinatore, adotterà le sanzioni previste per le 
mancanze verso il patrimonio e/o persone; mentre per le mancanze verso la morale e la 
religione l’organo competente sarà il Collegio dei Docenti. 
Chiunque abbia causato danni ai locali della scuola o al materiale didattico e scientifico e 
comunque a qualsiasi altro materiale facente parte del patrimonio scolastico, sarà tenuto al 
relativo immediato risarcimento. Qualora non venga individuato il responsabile, la classe o tutti 
i frequentanti dovranno rispondere in solido ripartendo la spesa in parti uguali tra tutti i 
componenti. Il risarcimento non esclude eventuali sanzioni disciplinari. 
 

 Patto Educativo di Corresponsabilità 
Documento deliberato dal Collegio dei Docenti in cui la scuola, lo studente e la famiglia 
costituiscono un’alleanza educativa mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 
 

 

 

 

 

        Firma per presa visione 
 
Lucca, ___________________    ____________________ 


