ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE “MARIA AUSILIATRICE”

SINTESI DEL REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Anno scolastico 2018-19

1. Gli alunni devono sempre tenere un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti di figure
istituzionali, docenti, personale dell’Istituto e compagni.

2. Sono tenuti a rispettare l’ambiente scolastico, le aule, i corridoi, gli spazi comuni, i servizi igienici e le
attrezzature della scuola non manomettendo, imbrattando o rompendo alcunché. Eventuali danni
sono a carico di chi li causa e nell’evenienza non fosse noto il responsabile , sarà la classe a
risponderne.

3. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o offendano la disciplina con manifestazioni di violenza,
esercitata nei confronti di insegnanti o di compagni, che offendano il decoro o la morale, sono inflitte,
secondo la gravità della mancanza, sanzioni disciplina : il rimprovero, la sospensione dalle lezioni,
l’espulsione dall’istituto.

4. Nelle ore di educazione fisica e nelle manifestazioni sportive gli alunni devono indossare la tuta. Si
raccomanda, inoltre, un decoroso abbigliamento consono al luogo, privo di ornamenti che seguano
mode o modelli. .

5. L’alunno sarà diligente nel presentarsi a scuola con l’occorrente in ordine e completo. Non devono
circolare nella scuola libri, giornali, materiale audiovisivo, figurine, giochi o altri oggetti non
necessari, che verranno requisiti e restituiti a fine anno scolastico. Si eviti anche di portare a scuola
cancelleria troppo ricercata e costosa. Il diario è fornito dalla scuola.

6. Durante la permanenza a scuola gli alunni non possono tenere con sé il cellulare, neppure spento.
Chi per necessità dovesse portarlo, deve consegnarlo in portineria e ritirarlo all’uscita da scuola.

7. Per giustificare le assenze, per richiedere permessi di entrata e di uscita fuori orario, si usi il libretto

consegnato a ogni alunno. La richiesta di permessi e l’assenza giustificata dal genitore devono
essere firmate dal docente della prima ora.

8. Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola entro le ore 7.55. Si ricorda che il “Buon giorno” è un
momento educativo della scuola cattolica. Il ritardo deve essere giustificato dai genitori sul diario.

9. Gli allievi possono giustificare la mancata preparazione o la non esecuzione dei compiti solo in caso
di malattia prolungata o in casi eccezionali riconosciuti.

10. Non è permesso uscire dall’aula nelle prime due ore di lezione, se non per impellenti esigenze.

L’intervallo è il tempo di accesso ai servizi. Non è consentito consumare cibo ( comprese caramelle )
o bevande durante le ore di lezione.

11. Si richiede un comportamento educato e rispettoso anche durante la mensa. Eventuali
comportamenti scorretti verranno comunicati alle famiglie da chi assiste in mensa. I recidivi potranno
essere sospesi dall’utilizzo di questo servizio.

12. Gli alunni parteciperanno alle iniziative proposte dalla scuola e segnate in calendario, anche in
tempi extrascolastici.

13. La scuola non è responsabile degli alunni che, in attesa dei genitori, sostassero fuori dal cancello
dell’istituto.

14. Gli alunni che frequentano lo studio assistito o i laboratori, nel caso siano di disturbo o non si
impegnino nel lavoro, saranno sospesi dal servizio. In caso di assenza devono giustificare
anticipatamente sul diario.

15. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa dovranno rientrare a scuola per le lezioni
pomeridiane dalle ore 14.00 e non prima, perché la scuola non è in grado di assicurare le necessaria
vigilanza.
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