
 
REGOLAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 
La vita scolastica è fondata sul reciproco rispetto tra tutti i componenti della 
Comunità Educante. 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività scolastica nel 
rispetto e in attuazione della normativa vigente. 
 
 
1.Libretto personale  

 
a. Il Libretto Personale è documento ufficiale d’identificazione dell’alunno e strumento 
indispensabile di comunicazione tra Scuola e Famiglia.  
b. Gli studenti devono portare sempre a scuola il Libretto Personale, debitamente  
compilato, conservandolo ordinato e completo per tutto l’anno scolastico.  
c. Sul libretto personale e su tutte le verifiche la firma dei genitori o di chi ne fa le veci deve essere 
scritta per esteso,  non tramite sigla, e non con inchiostri colorati. 
d. I Genitori sono responsabili del controllo quotidiano e dell’uso appropriato del  

Libretto Personale.   
 
2.Ingresso-uscita dalla scuola  

a. È possibile entrare a scuola a partire dalle ore 7.30.  
b. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.45 dal lunedì al  
venerdì.   I pasti da consumare a scuola devono essere prenotati entro le ore 8.00. 
c. Per motivi di Sicurezza, l'entrata e l'uscita degli alunni della SMO è consentita  
solo utilizzando la scala esterna e la scala di accesso alla Palestra: è vietato  
passare dall'ingresso della Portineria. Non è consentito entrare in auto nel cortile della scuola. 
d. Le biciclette possono essere depositate nello spazio apposito: l’Istituto declina  
ogni responsabilità circa eventuali danni o furti delle medesime.  
 
3. Norme di comportamento  

 
a. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il Personale e dei compagni lo stesso rispetto 
che richiedono per se stessi.  
b. Gli studenti devono astenersi da insulti, minacce e da qualsiasi atto di violenza  
inteso ad offendere o danneggiare l’integrità fisica e morale delle persone e i  
loro beni personali.  



 
c. Durante l’attività scolastica non è permesso alcun impiego del telefono cellulare,   
delle cuffie o di qualsiasi strumento che permetta la connessione ad Internet. Se portati a scuola,  
devono rimanere spenti e riposti nello zaino per l’intera durata delle attività (lezioni, attività 
facoltative, uscite didattiche, intervallo); si precisa che tali oggetti, se usati non a norma, saranno 
ritirati dagli insegnanti e riconsegnati il giorno successivo. 
d. In caso di seria ed urgente necessità, sarà possibile servirsi del cellulare in  
Presidenza (previa autorizzazione); in caso di indisposizione sarà comunque il  
Coordinatore o persona delegata ad avvisare la famiglia.  
e. Durante l’intervallo non è consentito accedere alle aule speciali e agli altri  
piani dell’Istituto.  
f. Gli alunni al cambio dell’ora di lezione devono rimanere in classe.  
g. Per la diffusione di materiale non scolastico, è necessaria l’autorizzazione del  
Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.  
h. La  cura della persona ( Abbigliamento, acconciatura,  accessori)  personali devono essere   
improntati a serietà ed adeguati all’ambiente scolastico.  
Nelle lezioni di Educazione Fisica si richiede di indossare una tuta di colore blu/nero/grigio e una 
maglietta in cotone. Inoltre per Educazione Fisica occorre raccogliere i capelli lunghi, legare 
adeguatamente le stringhe delle scarpe, togliere orecchini pendenti, collane, bracciali. 
i. Durante le ore di lezione è vietato masticare gomme. 
l. È bene evitare di portare a scuola oggetti di valore; la Scuola declina ogni  
responsabilità circa eventuali danni o furti dei medesimi.  
 
4.Assenze, ritardi ed entrate-uscite fuori orario  

 
a. Per l'ammissione alla Classe successiva e agli Esami di Stato conclusivi del  
triennio è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale  
b. Ogni assenza dalle lezioni deve essere giustificata dai Genitori o da chi ne fa le  
veci sul Libretto Personale il giorno del rientro.  
c. Ogni ritardo rispetto all’inizio delle lezioni deve essere giustificato dai Genitori  
o da chi ne fa le veci sul Libretto Personale il giorno stesso o il successivo. Il ritardo sarà scritto 
dall’Insegnante della prima ora sul Registro Elettronico di Classe; dopo tre ritardi il Coordinatore 
contatterà i Genitori perché la puntualità degli alunni all’inizio delle  lezioni è considerata 
responsabilità dei Genitori. 
d. I Genitori (o chi ne fa le veci) sono tenuti a giustificare sul  Libretto Personale anche le assenze 
da tutte le attività pomeridiane programmate (Laboratori, Studio Pomeridiano  
Assistito, Pastorale, Cineforum, ecc.).  
e. I permessi d’entrata o uscita fuori orario devono essere richiesti al  
Coordinatore tramite il Libretto Personale.   
f. Gli alunni che si presentano senza giustificazione possono essere ammessi alle  
lezioni soltanto dal Coordinatore.  
g. Le verifiche non svolte a causa di assenze saranno recuperate a discrezione  
dell'insegnante.  
h.Gli alunni si impegnano a recuperare i compiti e gli argomenti di studio svolti  
dalla classe durante il periodo di assenza.  
 



 
5.Impiego del materiale ed uso degli spazi interni  

 
a. La conservazione dell’arredo scolastico è affidata al senso di responsabilità  
degli alunni, alla loro buona educazione unita alla capacità di rispettare persone ed oggetti.  
b. Gli alunni per poter svolgere le attività scolastiche devono portare a scuola tutto il materiale 
richiesto: l’eventuale materiale lasciato in portineria nel corso della mattinata verrà consegnato agli 
alunni solo al termine delle lezioni. 
c. Il materiale a disposizione di tutti gli alunni e quello dei compagni non può  
essere utilizzato senza permesso, né essere danneggiato in alcun modo.  
d. Eventuali danni all’arredo, al materiale della scuola o a quello dei compagni  
dovranno essere risarciti dai responsabili; qualora questi non venissero individuati, la Direzione 
deciderà a sua discrezione.  
e. In classe è consentito portare solo il materiale scolastico: giacche, cappelli e  
ombrelli devono essere posti negli appositi attaccapanni e nei portaombrelli.  
f. Le cartellette con il materiale di Arte e le tastiere non possono essere lasciate a scuola. 
g. Durante il pomeriggio è permesso fermarsi a scuola per attività di studio in  
presenza di un insegnante o educatore previa segnalazione al Coordinatore e  
con autorizzazione dei Genitori.  
h. È consentito consumare il pranzo nella sala mensa scolastica.  
i. I ragazzi che si fermano a scuola per le attività pomeridiane non possono uscire dall’Istituto 
durante la pausa- pranzo.  
 
6. Comunicazioni scuola-famiglia  

 
a. L’orario di ricevimento dei Docenti sarà trascritto da ogni alunno sul Libretto  
Personale nella pagina apposita.  
b. I colloqui tra famiglia e docenti si svolgono nell’ambito dell’Orario di Ricevimento, con richiesta 
di appuntamento tramite prenotazione sul Registro Elettronico.  
c. Le valutazioni delle verifiche e delle interrogazioni verranno riportate dagli insegnanti sul 
Registro Elettronico. E’ responsabilità dei Genitori (o di chi ne fa le veci) controllare con regolarità 
l’andamento scolastico del/la proprio/a figlio/a attraverso la consultazione del Registro Elettronico. 
d.  Le prese visioni degli avvisi e le  note disciplinari devono essere firmate dai Genitori sul Libretto 
Personale il giorno stesso in cui vengono comunicate.  
e. Le verifiche scritte, consegnate agli alunni perché possano prenderne visione  
con la famiglia, dovranno essere rese agli insegnanti nella lezione successiva:  
qualora si verificassero ripetuti ritardi nella restituzione, la consegna in visione  
alla famiglia sarà temporaneamente sospesa. 
f. In caso di smarrimento di una verifica da parte dell’alunno, i Genitori dovranno redigere un 
Verbale su apposito modulo da consegnare in Segreteria.  
g. In caso di infortunio avvenuto nell’edificio scolastico durante le ore di lezione, è necessario 
consegnare entro 24 ore la comunicazione rilasciata dal Pronto Soccorso sia al Coordinatore delle 
attività educative e didattiche sia all’Ufficio Amministrativo. 



 
7.Linee disciplinari  

 
a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il  
senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno della  
Comunità scolastica.  
b. Il mancato rispetto del Regolamento Scolastico prevede, secondo la gravità del  
gesto, una sanzione disciplinare come specificato dal Patto di Corresponsabilità.  
c. Gli Insegnanti e il Coordinatore, prima di applicare le sanzioni, si impegnano  
ad accertare la responsabilità delle mancanze e delle infrazioni.  
La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dalla scuola sono riportati sul  
Registro di Classe e nei Verbali del Consiglio di Classe.  
Il risarcimento dei danni materiali richiede il parere vincolante del Rettore o di  
un Suo Rappresentante.  
 
Foto e video pubblicati sul web. 

 
Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone 
riprese. La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far 
incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 
 
Piano di evacuazione  

 
In caso di evacuazione, al suono dell’allarme, occorre seguire le seguenti indicazioni:  
 
– mantenere la calma;  
– lasciare in classe tutto l’equipaggiamento;  
– comportarsi in modo responsabile;  
– incolonnarsi dietro gli alunni aprifila; 
– non spingere, non gridare, non correre; 
– non fermarsi mai nei punti di transito;  
–raggiungere la zona di raccolta segnata senza intralciare l’operato del personale di intervento 
(esterno o interno);  
– non rientrare per nessun motivo nell’edificio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La Scuola Secondaria di I Grado Orsoline S. Carlo di Saronno intende costruire con la 

famiglia una collaborazione educativa ponendo al centro la persona dell’alunno “unico e 
irrepetibile”. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità definisce le responsabilità della scuola, 
della famiglia e dell’alunno nel rispetto dei reciproci ruoli; esso viene stabilito in osservanza al 
complesso di leggi e norme a cui è soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della Scuola 
Italiana. 

Il rispetto del presente Patto contribuisce a costruire un rapporto di fiducia nella prospettiva 
di una piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e del successo formativo di ogni alunno. 

 
I docenti e il personale scolastico, secondo quanto stabilito dal P.T.O.F. e dal Regolamento 
Scolastico, si impegnano a  
 condividere e fare propri i principi educativi e i valori dell’Istituto; 
 costruire un percorso formativo per gli alunni basato sulla condivisione e la corresponsabilità 

con la famiglia; 
 stabilire con le famiglie rapporti costruttivi all’interno del progetto educativo condiviso; 
 garantire la riservatezza dei dati e tutelare la sicurezza degli alunni; 
 aggiornarsi in ambito professionale. 
 

L’alunno si impegna a 
 rispettare i diritti altrui 
 adempiere i doveri scolastici 
 osservare il Regolamento Scolastico. 
 

La Famiglia, secondo quanto previsto dal P.T.O.F e dal Regolamento Scolastico, si impegna a 
 rispettare le scelte della scuola e rispettare il ruolo degli insegnanti in ambito educativo e 

disciplinare; 
 fornire le informazioni necessarie alla conoscenza degli alunni; 
 tenersi informati sull’andamento scolastico e sostenere la frequenza regolare dei figli; 
 vigilare sull’assolvimento dei doveri scolastici dei figli; 
 rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto. 

 
Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche si impegna affinché i docenti rispettino i 
diritti degli studenti e dei Genitori. 
I Genitori, nel sottoscrivere il Patto, si assumono le proprie responsabilità; i Genitori sono inoltre 
consapevoli che: 
 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche Sanzioni; 
 l’affidamento del minore alla custodia di terzi, ovvero alla scuola, non solleva il Genitore dalla 

responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose; 
 per garantire la riservatezza dei dati riguardanti il/la proprio/a figlio/a ritira in prima persona i 

documenti che lo/la riguardano o demanda a persona di fiducia consegnando alla scuola delega 
scritta.  

L’Alunno si impegna al rispetto dei propri doveri come definiti dal Patto. 
 

L’Alunno      I Genitori o chi ne fa le veci 
 
_____________________________    _________________________________ 

 

        _________________________________ 



 



SANZIONI DISCIPLINARI 
 

MOTIVI SANZIONE AUTORITÀ RICORSO EFFETTI 

Mancanze saltuarie del singolo: 
 Disturbo in classe 
 Linguaggio e/o gesti inopportuni 
 Lancio di oggetti 
 Ritardo 
 Mancato svolgimento di  compiti 
 Dimenticanze (anche firme, 

verifiche, foglio preghiera) 

- Ammonizione 
- Eventuale allontanamento 
dalla classe  (vigilato) 
- Assegnazione di lavori 
supplementari 

Insegnante Al Coordinatore 

 - Sul Registro dell’Insegnante. 
 
-  Sul Libretto Personale. 
 
- Ritardi: sul Registro di Classe. 

Mancanze gravi e/o ripetute del 
singolo segnalate sul Registro 
Insegnante:  
 Mancanza di rispetto 
 Falsificazione della firma 
 Uso cellulare e altro 

 

- Allontanamento temporaneo 
dall’aula (vigilato) 
- Assegnazione di lavori 
supplementari 

Insegnante con avviso al 
Coordinatore 

Al Coordinatore 
 Comunicazione alla Famiglia 
sul Libretto e/o tramite telefono 

Mancanze di particolare gravità; 
comportamenti lesivi,  
danni alle strutture e ai beni della 
scuola 

- Sospensione dalle lezioni  da 1 
a 15 giorni. 
 
- Risarcimento del danno 

- Gestore e/o Coordinatore 
delle attività educative e 
didattiche.  

Al Rettore 
 

All’Organo di Garanzia 
 
 

 - Comunicazione alla famiglia e 
annotazione sul Registro di 
Classe e sui verbali del 
Consiglio di Classe 
- Risarcimento dei danni 

Reati, perseguibili d’ufficio o per i quali 
l’Autorità giudiziaria ha avviato 
procedimento 
 

Allontanamento dalla scuola 

- Coordinatore didattico su 
proposta del Consiglio di 
Classe all’unanimità. 
- Rettore su proposta del 
Coordinatore 

A norma di Legge 

-Annotazione sul registro di 
Classe 
- Registrazione sui verbali del 
Consiglio di  Classe 

 
N.B.  Le mancanze saltuarie o ripetute possono comportare la CONVOCAZIONE DEI GENITORI e una ricaduta sulla VALUTAZIONE del  

COMPORTAMENTO. 
 



 


