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  REGOLAMENTO 

Promemoria alunni 

1. INGRESSO A SCUOLA 

 L’accesso alla scuola e l’uscita sono consentiti dalla porta centrale di via Santa Lucia 14; in nessun 

caso, se non quelli di reale emergenza, accompagnati da un docente, è consentito l’utilizzo delle 

uscite di sicurezza.  

 Dalle ore 7:30 gli alunni potranno accedere all’Istituto e attendere l’inizio delle lezioni nel chiostro. 

 Alle ore 7:55 gli alunni sono invitati ad entrare nelle rispettive aule, seguendo i docenti della prima 

ora. 

 Alle ore 8:00 iniziano le lezioni. 

 Entro le ore 8:05 si consente l’entrata senza giustifica.  

 Dopo le ore 8:05 l’alunno in ritardo e sprovvisto di giustifica deve passare dalla Presidenza per essere 

ammesso alle lezioni. 

 Entrate/uscite fuori orario e assenze devono essere giustificate tramite libretto personale. Nessun 

alunno può uscire anticipatamente dall’Istituto se non in presenza di un adulto autorizzato. 

 Eccezionalmente sono previste richieste documentate di permesso annuale (o per lunghi periodi) di 

entrata posticipata e/o di uscita anticipata non oltre i 10 minuti. I moduli si ritirano in segreteria e 

si consegnano al coordinatore di classe che segnala il permesso sul registro di classe.  

2. REGOLAMENTO INTERVALLO 

 Al suono della campanella gli alunni vengono accompagnati dal docente della terza ora presso il 

chiostro.  

 Tutti coloro che si spostano devono farlo utilizzando le scale interne percorrendole in modo ordinato 

sul lato adiacente al muro e secondo le indicazioni degli insegnanti. È severamente vietato sporgersi 

dal corrimano e attuare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.  

A discrezione del docente, qualora fosse indispensabile per un alunno, potrà essere utilizzato 

l’ascensore con la presenza di un adulto accompagnatore. 

 Gli alunni possono sostare nei corridoi del piano interrato e presso gli spazi esterni adiacenti il campo 

da calcio. Alcuni docenti saranno presenti in tali spazi per supervisionare lo svolgimento 

dell’intervallo.  

 In caso di maltempo non è possibile accedere agli spazi esterni. 

 È possibile usufruire delle macchinette al piano interrato e del bar al primo piano, ma non sostare 

nel chiostro. 

 È assolutamente vietato mangiare o consumare bevande sulla superficie del campo da calcio in erba 

sintetica. 
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 Nel corso dell’intervallo è fatto divieto assoluto di uscire all’esterno dell’ Istituto e di risalire nelle 

classi. 

 Al termine dell’intervallo gli alunni devono risalire autonomamente fino al piano terra dove un 

docente si preoccupa di riportarli nelle rispettive classi. 

 

3. MENSA 

 E’ obbligatoria  per coloro che si fermano a scuola il pomeriggio per frequentare le lezioni, il 

doposcuola e le altre attività extracurricolari. 

 E’ disponibile anche per quegli alunni che hanno la necessità di pranzare a scuola per poi recarsi a 

casa. (In questo caso l’uscita dall’Istituto è alle ore 14:15) 

 Si può utilizzare anche eccezionalmente comunicandolo la mattina stessa entro le ore 9:00 tramite 

richiesta scritta dei genitori. 

 Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa saranno accompagnati in refettorio dall'insegnante 

incaricato. 

 

4. DOPOSCUOLA (dalle ore 14:15 alle ore 15:55)  

 E’ possibile iscriversi in maniera stabile tramite apposito modulo o, in caso di necessità, 

comunicandolo la mattina stessa entro le ore 9:00 tramite richiesta scritta dei genitori. 

 

5. COMPORTAMENTO IN ORARIO DI LEZIONE 

 È responsabilità di ogni alunno mantenere puliti e in ordine tutti gli spazi e i materiali. Gli studenti 

devono aver cura degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico della scuola 

e dei compagni. 

Gli insegnanti riprenderanno gli atteggiamenti inadeguati.  

 È vietato correre nei corridoi interni all’Istituto e sulle scale. 

 Si raccomanda l’uso appropriato dei bagni. 

 È cura di ogni studente conservare e riporre in modo ordinato gli effetti personali di ogni genere. 

 Vengono messi a disposizione degli alunni degli armadietti, in cui riporre gli oggetti personali. Il 

noleggio di tali e il regolamento della loro gestione è coordinato dalla segreteria.  

 Non è permesso l’utilizzo nell’Istituto e durante uscite didattiche e viaggi di istruzione di cellulari e 

altri strumenti multimediali, se non su indicazione dei docenti. Anche durante il doposcuola è 

consentito l’utilizzo di tali strumenti previa autorizzazione scritta del docente di riferimento.  

 In caso di malessere degli alunni, se necessario, la segreteria è incaricata di avvertire i familiari; il 

Preside o Vicepreside autorizza l'uscita anticipata e la comunica all’insegnante della classe 

interessata per l'annotazione sul registro. 

 L’accesso e l’utilizzo della palestra e dei laboratori è possibile solo in presenza dei docenti. 
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 Per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, tutti gli studenti sono tenuti ad utilizzare gli indumenti 

richiesti dal docente. Non è consentito lasciare in Istituto gli indumenti personali. 

 Per dispense temporanee dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive è necessaria la richiesta scritta 

dei genitori sul libretto personale. Per dispense prolungate o esonero è necessaria la richiesta scritta 

accompagnata da certificato medico. 

 Agli studenti non è consentito l’accesso ai locali di segreteria, all’aula professori e ad ogni altro spazio 

non espressamente adibito alle loro attività scolastiche. 

 Gli spostamenti della classe all’interno dell’Istituto devono sempre avvenire in presenza 

dell’insegnante ed in modo tale da non recare disturbo agli altri alunni. 

 Durante il cambio dell’ora gli studenti restano in aula in attesa del docente. Ogni uscita dall’aula 

deve essere autorizzata dagli insegnanti. 

 L’eventuale permanenza degli alunni nel pomeriggio per libere attività di studio o incontro deve 

essere  accompagnata da un insegnante. 

 Nell’ambiente scolastico è vietato vendere qualsiasi oggetto o effettuare raccolte e collette senza 

l’autorizzazione del Preside. 

 

6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 Le comunicazioni tra famiglia e scuola vengono effettuate attraverso l’utilizzo del libretto personale, 

del diario e del registro elettronico. È compito dei genitori prendere visione di tali strumenti.  

 Le diverse verifiche scritte svolte, in quanto atti ufficiali, devono essere tempestivamente restituite. 

Pertanto si richiama la responsabilità di alunni e genitori di prestarvi particolare attenzione. 

 È dovere degli studenti presentare ai genitori i documenti ufficiali rilasciati dall’Istituto così come 

ogni forma di comunicazione. 

 Le modalità di incontro tra docenti e genitori sono regolamentate dagli orari di ricevimento personali 

degli insegnanti e secondo il calendario dei consigli di classe e delle giornate di colloqui generali, 

previa prenotazione tramite libretto o email. 

 Si invitano i genitori a segnalare per tempo al coordinatore di classe eventuali assenze prolungate e 

programmate. 

  Le modalità di incontro tra docenti e genitori sono regolamentate dagli orari di ricevimento personale 

degli insegnanti e secondo il calendario dei consigli di classe e delle giornate di colloqui generali, 

previa prenotazione tramite email o libretto. 

 

 

 

  

 INFRAZIONI E SANZIONI 
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 Il reiterarsi di ritardi costituirà elemento di valutazione della condotta. 

 Il reiterarsi di mancata consegna delle verifiche comporterà, a discrezione del docente e valutata 

l'opportunità, la non restituzione a casa delle stesse. In tal caso potranno essere visionate solo in 

Istituto. 

 Gli studenti sono tenuti a conservare integro e dignitoso il libretto personale. In caso di 

danneggiamento o smarrimento del libretto lo studente dovrà versare in segreteria l’importo per la 

sostituzione, previa richiesta al Preside. 

 Eventuali danni arrecati ad ambienti, arredi, attrezzature e materiale didattico della scuola e dei 

compagni, per colpa o negligenza, dovranno essere risarciti (Cfr. Regolamento d’Istituto). 

 In caso di utilizzo non autorizzato di cellulari e di strumenti multimediali, questi verranno ritirati e 

depositati in presidenza. Saranno riconsegnati ai genitori a partire dal giorno successivo.  

 Comportamenti scorretti nei confronti di docenti, personale scolastico, compagni e ambienti 

costituiranno elemento di valutazione della condotta. Eventuali sanzioni di varia natura (sociale o 

culturale) avranno inevitabilmente una finalità educativa e formativa. 

 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati 

dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l’espulsione sono adottate dal Collegio Docenti 

e approvate dal Consiglio dei Presidi. 

 

Bergamo, 06 giugno 2017     La Preside e il Collegio dei Docenti 
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