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SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI
Regolamento degli alunni
Il Dirigente scolastico e il Collegio dei Docenti desiderano indicare agli alunni alcune norme che, se
rispettate da tutti, favoriranno un positivo percorso per ciascun alunno e la buona organizzazione della
classe.
ORARIO
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Gli studenti devono essere puntuali: l’ingesso a scuola è alle ore 8,00. Le lezioni iniziano alle ore 8,05.
Al cambio dell'ora i ragazzi attendono disciplinatamente l’insegnante in classe, perché è necessario
mantenere il silenzio nei corridoi per consentire il lavoro delle altre classi.
Al termine delle lezioni gli alunni di ogni classe, sorvegliati dall’insegnante, si avviano in modo ordinato
verso le uscite.
In caso di necessità è possibile rientrare nella propria aula accompagnati da un collaboratore
scolastico.

ASSENZE, RITARDI E PERMESSI



Le assenze dalle lezioni vanno giustificate per iscritto nell’apposito libretto, presentandolo
all’insegnante della prima ora il giorno del rientro a scuola.
I ritardi vanno sempre giustificati per iscritto all’insegnante presente in classe, utilizzando l’apposito
libretto assenze. In caso di ritardo oltre le 8.15 l’alunno sarà ammesso in classe al successivo cambio
dell’ora. Dopo il terzo ritardo l’alunno deve venire accompagnato da un genitore o da un suo delegato.







Per motivi gravi ed eccezionali, è possibile richiedere permessi per eventuali entrate posticipate o
uscite anticipate; tali permessi vanno richiesti per iscritto sull’apposito libretto, indicando le
motivazioni. Gli alunni potranno comunque lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore o
suo delegato e solo al cambio dell’ora.
Le entrate/uscite fuori orario, così come le assenze, devono essere limitate a casi di assoluta necessità:
il tempo-scuola è prezioso e recuparare una lezione persa è faticoso!
In caso di malessere dell’alunno sarà cura della scuola avvisare la famiglia; pertanto è bene fornire per
iscritto ogni elemento utile a reperire i genitori. In caso di irreperibilità o impedimento, l’alunno potrà
essere affidato a persona delegata dalla famiglia, che si renda riconoscibile mediante documento di
identità.
In caso di infortunio o malessere grave, contemporaneamente all’avviso alla famiglia, verrà informato il
servizio di ambulanza per gli accertamenti sanitari.

INTERVALLO








L’intervallo è un momento di svago e relax, destinato a consumare la merenda e ad andare in bagno.
L’intervallo si svolge, sotto la sorveglianza di insegnanti e collaboratori scolastici, in classe o negli spazi
antistanti.
Non è permesso correre o fare giochi violenti.
Non è permesso spostarsi da un piano all’altro o da un corridoio all’altro.
Non si gioca con la palla nelle aule né in altri spazi.
Le classi che rientrano dalla mensa possono trascorrere l’intervallo anche in corridoio o nel cortile, ma
sempre in modo corretto, senza sottrarsi al controllo degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
Al suono della campana gli alunni sono tenuti a rientrare in classe puntualmente e disciplinatamente.

CURA DELLA PERSONA




L'abbigliamento è libero ma al tempo stesso deve essere decoroso, funzionale alle attività e adeguato al
luogo.
Gli alunni, per le attività in palestra, dovranno indossare la divisa sportiva della Scuola.
E' importante curare attentamente la propria igiene personale.

ARREDO E MATERIALE SCOLASTICO











Gli arredi scolastici sono beni comuni e vanno tenuti con cura e rispetto.
Il banco non deve essere rovinato con scritte o altro che possa danneggiarlo.
Ogni danno dovrà essere risarcito da chi se ne è reso responsabile.
Le LIM e le lavagne bianche che necessitano l’impiego di appositi pennarelli saranno utilizzate dagli
alunni solo ed esclusivamente in presenza del docente. Qualsiasi danno arrecato ad esse dovrà essere
risarcito da chi lo ha causato o dall’intera classe.
i materiali dimenticati a casa non possono essere portati a scuola dai genitori nel corso della mattinata
(infatti ricordarsi i materiali è un compito dei ragazzi, non di voi genitori!)
Per evitare disordini o smarrimenti, non è permesso lasciare a scuola i materiali individuali (libri,
quaderni, strumenti), salvo diverse indicazione dei docenti.
I materiali comuni vanno riposti nell'armadio di classe.
Si richiede ai genitori la massima puntualità nella riconsegna di avvisi, circolari o altro, debitamente
firmati: questo facilita grandemente il lavoro dei docenti e permette di non sottrarre tempo alle
lezioni.
Per i laboratori, dove le attrezzature sono delicate e costose, esistono regolamenti specifici a cui
bisogna attenersi rigorosamente.
Ogni danno dovrà essere risarcito da chi se ne è reso responsabile.

USO DEL CELLULARE, DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI E DI OGGETTI PERSONALI






Gli alunni devono portare e utilizzare a scuola esclusivamente materiale scolastico; l’utilizzo di
strumenti tecnologici individuali, quando necessari per usi didattici, viene autorizzato dai docenti;
l’alunno è personalmente responsabile dei materiali e degli strumenti che porta a scuola.
Il cellulare deve essere tenuto spento durante la permanenza a scuola. Può essere usato solo su
richiesta espressa dell’insegnante, per scopi didattici.
Si ricorda che, in caso di effettiva e urgente necessità, verrà usato il telefono della Segreteria per le
comunicazioni con la famiglia.
Durante le visite d’istruzione può essere concesso l’uso del cellulare in modo regolamentato dal
docente.
In caso di uso improprio del cellulare lo stesso verrà ritirato dal docente e riconsegnato al termine delle
lezioni o al genitore, in base alla gravità dell’infrazione
È assolutamente vietato l’uso non autorizzato delle immagini di persone riprese per mezzo del cellulare
o di altri dispositivi elettronici.
Si deve evitare di portare abitualmente a scuola somme di denaro, oggetti di valore o altro che non
serva all’attività didattica.

UTILIZZO DEGLI SPAZI







Le aule e i laboratori sono spazi di lavoro comune: devono essere utilizzate con riguardo e attenzione
alla pulizia.
L’eventuale incuria sarà sanzionata chiedendo ai responsabili di rimediare.
Gli allievi possono accedere alla sala insegnanti solo se autorizzati da un docente lì presente. Se l’aula
docenti è vuota è necessario chiedere ad un collaboratore scolastico.
Gli allievi possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un docente.
Non è consentito agli alunni l’uso del distributore di bevande.
Tutti gli spostamenti dall’aula ai laboratori e alla palestra devono essere effettuati sotto la vigilanza del
docente o di un collaboratore scolastico, nel massimo silenzio e ordine.

IN PALESTRA





Per accedere alla palestra gli studenti dovranno indossare la divisa sportiva della Scuola e scarpe da
ginnastica da usare esclusivamente nelle ore di educazione fisica.
Negli spogliatoi il comportamento deve essere controllato e rispettoso.
Dopo l’uso gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine.
Le attrezzature devono essere utilizzate in modo appropriato e con l’autorizzazione del docente.

IN MENSA (solo per le classi a tempo prolungato)






Qualora occasionalmente l’alunno non usufruisse della mensa, comunicherà sull’apposito libretto le
motivazioni e l’eventuale rientro o assenza pomeridiana al docente della prima ora. L’alunno potrà
lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o suo delegato.
In mensa si deve tenere un comportamento educato e gradevole.
Il cibo deve essere trattato con rispetto e non deve essere sprecato. Nel caso di comportamento
scorretto o maleducato, l’alunno sarà sospeso dalla mensa.
I genitori non possono accedere alla mensa, fatti salvi i rappresentanti della commissione mensa.
Chi non usufruisse della mensa può rientrare a scuola solo all'inizio della lezione pomeridiana.

QUESTE REGOLE, AFFINCHÉ SIANO BEN COMPRESE E ASSIMILATE, SONO OGGETTO DI RIFLESSIONE ATTIVA
IN CLASSE E NON ESCLUDONO ULTERIORI APPROFONDIMENTI MEDIANTE REGOLAMENTI INTERNI, PER LA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COLLETTIVA.
Ultima revisione: settembre 2017

