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Prot. n°                                                                             Pescara, 

REGOLE SCOLASTICHE 
E’ opportuno fornire l’elenco di quelle Regole Scolastiche che ci consentiranno un 
corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche. Si resta a disposizione degli 
alunni e del personale scolastico tutto, per ogni proposta utile a migliorare queste 
regole, in cui la nostra Scuola vuole e deve riconoscersi. 

1) Inizio lezioni alle ore 8,10. 
 

2) Sono disponibili per l'accesso a scuola due entrate differenti proprio per snellire 
l'ingresso degli alunni: via Venezia, 41 e via Firenze, attraverso il cortile 
scolastico. I Docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio 
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art.29 CCNL 2016-
2018). 
 

3) Il Bar presente nell’Istituto verrà chiuso dalle ore 8,10 alle ore 8,30 proprio per 
favorire l’ingresso degli alunni in aula 

 
4) Ritardi dalle 8,10– 8,20: l’alunno sarà ammesso dal docente di classe della 1^ ora 

con l’annotazione sul registro di classe a partire dalle 8,15. Dopo 9 ingressi a 
quadrimestre con ritardo breve l’alunno verrà segnalato sul registro elettronico 
con un colore arancione e tale situazione verrà tenuta in considerazione 
nell’assegnazione del voto di comportamento.  

 

I ritardi dopo le ore 8,20 prevedono l’ammissione dell’alunno alla 2^ ora . In tal 
caso è doverosa una giustificazione scritta, che può esser portata dall’alunno al 
massimo entro due giorni scolastici. Dopo tale scadenza l’assenza diventa 
ingiustificata, salvo casi eccezionali. 
  

     Sono ammessi a quadrimestre: n° 5 permessi entrata/uscita 
differenziata. 

 
     Oltre a ciò è richiesta obbligatoriamente la presenza di un genitore, anche  
     per gli alunni maggiorenni. 
 
      Non è possibile di norma entrare a scuola dopo la seconda ora. 

5)      Gli alunni che accedono a scuola in ritardo, in attesa di essere ammessi in 
classe, attendono nella Biblioteca. 
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6) Di norma, è possibile recarsi al bagno, su autorizzazione verbale del docente, 
soltanto dopo le ore 9,00 e uno per volta. Dopo le ore 13,00 è vietato recarsi al 
bagno, se non in casi di estrema necessità.  

 

7) Durante il regolare svolgimento delle lezioni è fatto divieto per gli alunni sostare 
davanti al Bar, se non per brevi e veloci consumazioni.  
 

8)  Gli alunni, così come tutto il personale scolastico e quanti accedono 
nell’Istituto, non possono fumare assolutamente né all’interno della scuola, né 
negli spazi aperti di pertinenza della scuola stessa (cortili, campetti, scale 
d’emergenza, ecc.). Per coloro che non rispettano tale divieto sono previste 
sanzioni disciplinari ed amministrative. 
 

9)  Durante la ricreazione gli alunni possono uscire nel cortile interno, sostare  
 nei corridoi, al bar o in classe, sempre assicurando un comportamento  
 corretto e rispettoso delle regole scolastiche. 
 

10)  Si ricorda che è severamente vietato sostare sulle scale antincendio durante  
l’orario scolastico. 
 

11)  Particolare attenzione si chiede agli alunni nel collaborare al mantenere pulita la 
nostra scuola (dentro le aule e fuori di esse).  Ciascun alunno deve avere il 
proprio banco pulito e senza scarabocchi. Gli alunni sono vivamente invitati ad 
utilizzare i secchioni posizionati nel cortile stesso evitando  di lasciare sparsi 
rifiuti quali cartacce, lattine, ecc..  
 

12)  Non è consentito portare, e consumare in aula, bibite o cibo. 
 

13)  Il Bar resta chiuso, dopo la pausa ricreazione, per 10 minuti. 
 

14)  A scuola, durante lo svolgimento delle lezioni, non è possibile utilizzare 
telefonini, né per gli alunni e né per i professori, salvo esigenze didattico-
organizzative. 

 

 
A tale proposito si confida particolarmente nel comportamento esemplare dei 
docenti.  Se un alunno viene sorpreso mentre utilizza il cellulare o altro 
strumento similare (ipod , iphone, mp3, ecc.), il docente è tenuto ad informare la 
Presidenza, consegnando lo strumento se prelevato provvisoriamente 
dall’alunno. Il cellulare verrà temporaneamente conservato in Presidenza, fino al 
ritiro, che dovrà esser fatto personalmente da uno dei genitori dell’alunno 
medesimo. L’alunno in questione, dopo il primo richiamo, se recidivo, viene 
immediatamente sanzionato con un giorno di sospensione con obbligo di 
frequenza. 
 

15)  Si riportano in maniera sintetica le sanzioni disciplinari , nel pieno rispetto di 
quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto:                                                                                                             
a) in caso di lieve infrazione disciplinare l’alunno medesimo è soggetto a 
provvedimenti decisi dal docente stesso ed eventualmente registrati sul registro 
di classe (nota sul registro di classe);                                                                                                                              



b) qualora l’infrazione si ripeta o sia di maggiore gravità, l’alunno viene 
accompagnato dal collaboratore scolastico dal Preside o suo sostituto e viene 
ascoltato per il contraddittorio. Il Consiglio di classe è l'organo deputato a 
prendere qualsiasi provvedimento disciplinare per l'alunno in questione.   
Con cordialità                                                              

      F.to      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 (Dott.ssa Donatella D'Amico) 
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