
IL NOSTRO        IL NOSTRO        

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

DI ISTITUTO DI ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0000772/2020 del 17/02/2020



1. Dobbiamo entrare alle ore 08:00 quando suona la nostra
campanella.

2. Possiamo entrare fino alle ore 08:10, dopo quest’ora, il nostro
ritardo sarà segnato sul registro e deve essere giustificato dai nostri
genitori sull’ apposito libretto alla voce «PERMESSI DI ENTRATA
POSTICIPATA». Nel caso in cui continuiamo ad arrivare in ritardo,
saremo ammessi in classe, ma il giorno successivo, dovremo essere
giustificati da uno dei genitori presso il Dirigente o un suo delegato.

� Al terzo ritardo settimanale, saremo sottoposti alle sanzioni di cui ai
punti b - (ammonizione scritta sul diario personale e sul registro di
classe) e c - (sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 5

Orari Orari d’ingresso e ritardid’ingresso e ritardi

classe) e c - (sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 5
giorni, con obbligo di frequenza) art. 10 del Regolamento d’Istituto.



� L’uscita avviene secondo le seguenti modalità:
- il lunedì, il mercoledì e il giovedì entro le ore 14:06;
- il martedì e il venerdì entro le ore 13:40.
3.Quando suona la campanella della fine delle lezioni, dobbiamo

uscire in fila, in maniera ordinata, senza gridare e senza spingerci
per la nostra sicurezza.

4. Quando usciamo, non dobbiamo trattenerci nel cortile né tornare
indietro, ma andare via subito.

5. Le uscite posticipate consentite, sono 4, per ogni quadrimestre, per
un totale di 8 nell’intero arco dell’anno scolastico. Anche queste,

Fine Fine delle lezioni e uscita da delle lezioni e uscita da 
scuolascuola

un totale di 8 nell’intero arco dell’anno scolastico. Anche queste,
così come previsto per gli ingressi, necessitano di motivazioni e
giustificazioni valide, che il genitore o chi ne fa le veci deve avere
cura di annotare sull’apposito libretto, alla voce “PERMESSI DI
USCITA ANTICIPATA.



6. Ci dobbiamo impegnare per fare meno assenze possibili.

7. Dobbiamo presentare il certificato medico per motivi di salute

soltanto per assenze superiori ai 5 giorni e comprovare che siamo

guariti.

8. Per ogni assenza, dobbiamo far firmare la giustifica dai genitori e

portarla a scuola.

9. Se ci assentiamo, dobbiamo comunque informarci sui compiti

assegnati e sulle comunicazioni rivolte alla classe.

Assenze e avvisiAssenze e avvisi

10.Tutti gli avvisi che vengono presentati alla classe, li dobbiamo

trascrivere sul diario e farli firmare dai genitori.



11.A scuola dobbiamo portare tutto l’occorrente per svolgere le lezioni.

12. Non dobbiamo portare altri oggetti che non servono allo svolgimento

delle lezioni.

13.Se dimentichiamo un libro, un quaderno, l’album, i colori ecc. non

dobbiamo chiamare a casa per farceli portare; chiediamo in prestito il

materiale ai compagni o al professore e ci impegneremo a non dimenticare

più l’occorrente.

Dotazione del materiale Dotazione del materiale 
occorrenteoccorrente

più l’occorrente.



14.Dobbiamo  presentarci ordinati nella persona e nell’abbigliamento, che 

dovrà essere decente, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.

15. A scuola dobbiamo indossare sempre la TUTA DA GINNASTICA DI 

COLORE  BLU E SCARPETTE DA GINNASTICA.

DecoroDecoro



Comportamento in classeComportamento in classe

16.In classe dobbiamo rimanere tranquilli e attenti, così possiamo

imparare meglio e consentire ai nostri compagni di apprendere

serenamente.

17. Non possiamo cambiare senza autorizzazione il posto che ci è stato

assegnato, né alzarci senza permesso per la nostra sicurezza.

18. Possiamo uscire dall’aula, solo per andare in bagno, uno alla volta,

utilizzando il pass nelle ore consentite e solo dopo avere chiesto ilutilizzando il pass nelle ore consentite e solo dopo avere chiesto il

permesso al professore.



Comportamento in classeComportamento in classe

19. Quando andiamo in bagno, non dobbiamo fermarci a parlare o andare

in giro per i corridoi anche per consentire a tutti di poter uscire se

hanno bisogno.

20. Ogni cambio di ora, non dobbiamo aspettare il docente in piedi o,

peggio, fuori dall’aula.

21. Quando ci spostiamo dall’aula per andare in palestra o in laboratorio,21. Quando ci spostiamo dall’aula per andare in palestra o in laboratorio,

lo dobbiamo fare in maniera ordinata e in silenzio per non disturbare la

lezione che si sta svolgendo nelle altre classi.

22. Per il benessere di tutti, dobbiamo gettare le carte ed i rifiuti nel

cestino e non dobbiamo scrivere sui banchi e sui muri. Il lavoro dei

collaboratori scolastici merita il nostro rispetto. Essi sono tenuti a farci

trovare le aule pulite e in ordine ma non sono tenuti a provvedere alla

nostra maleducazione.



23. Non ci è consentito uscire dalla scuola prima del termine

delle lezioni, a meno che non ci autorizzi il Dirigente

Scolastico per motivi importanti.

Uscite Uscite anticipate dalla anticipate dalla 
scuolascuola



24.Appena entriamo in classe, dobbiamo spegnere il nostro cellulare e

consegnarlo al professore della prima ora che lo riporrà in un cassetto

chiuso o in una scatola. Lo riprenderemo solo all’uscita da scuola.

25.Non possiamo assolutamente utilizzare il cellulare a scuola per effettuare

riprese e fotografie non autorizzate. Le riprese non autorizzate e la loro

diffusione sono sanzionate dal Regolamento d’Istituto e vietate dalla

Legge.

Uso del cellulare



Comportamento civile e responsabile

26. Non dobbiamo compiere azioni pericolose per gli altri. (spinte,

sgambetti, discesa disordinata, lancio di oggetti in aula e dalla

finestra…)

27. Non dobbiamo bestemmiare, dire parolacce o commettere

volgarità.

28. Non dobbiamo danneggiare tutto ciò che appartiene alla scuola,

perché è anche nostro.perché è anche nostro.

29. Non dobbiamo azzuffarci o provocare risse perché è molto

pericoloso.

30. Non dobbiamo agire in modo violento contro i nostri

compagni, né prenderli in giro davanti a tutti o metterli in

ridicolo in pubblico, perché non è divertente, ma è solo stupida

cattiveria ed inoltre non è consentito dalla Legge.


