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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA SECONDARIA “ A.VIVALDI”  

 

Per una efficace collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori sono invitati a prendere visione 

del presente estratto dal Regolamento della Scuola Secondaria “A.Vivaldi” 

 
Frequenza scolastica: entrata- uscita- intervallo 

 
1. I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 7.55 e gli alunni si recano ordinatamente nelle rispettive aule. Gli 

alunni muniti di bicicletta devono entrare a piedi, spingendo il veicolo a mano e devono depositarlo 

nell’apposito spazio. La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di furto. Si raccomanda pertanto di 

chiudere le biciclette agganciandole alla rastrelliera. 

 
2. Nel cambio dell’ora gli alunni devono restare nelle rispettive classi. Negli spostamenti all’interno dell’ edificio 

le classi, accompagnate dal proprio insegnante, si muovono ordinatamente senza alzare la voce e senza correre, 

rispettando il regolare svolgimento delle lezioni delle altre classi. 

 
3. La ricreazione si svolge dalle ore 10.55 alle ore 11.05. Un ulteriore momento di pausa viene consentito dalle 

ore 12.55 alle ore 13.00 agli alunni che frequentano la settimana corta (8.00-14.00). Gli alunni devono uscire 

dall’aula e restare negli spazi loro assegnati o, in ogni caso, dove indicato dall’insegnante cui spetta la 

sorveglianza. 

 
4. Durante le lezioni gli alunni possono essere mandati in bagno solo se necessario, sempre uno per volta. I 

servizi igienici devono essere usati con cura necessaria: i collaboratori scolastici si occupano della loro pulizia, 

ma è indispensabile la collaborazione di tutti. 

 
Assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate 

 
1. Le assenze devono essere giustificate, il giorno stesso del rientro a scuola, sul libretto personale o sul diario, 

che ogni alunno deve sempre portare con sé. Le assenze ripetute, non sufficientemente giustificate o addirittura 

ingiustificate saranno segnalate al Dirigente Scolastico a cura dei docenti. 

 

2. Ogni alunno deve rispettare l’orario delle lezioni. Gli alunni in ritardo occasionale vengono ammessi alle 

lezioni, ma sono altresì tenuti ad esibire quanto prima giustificazione scritta firmata dal genitore sull’apposito 

libretto delle assenze o sul diario. 

 
3. Le entrate posticipate e le uscite anticipate, che la famiglia è in grado di prevedere devono essere richieste e 

motivate per iscritto sul libretto/diario delle assenze. Al momento dell’entrata e/o uscita gli alunni devono 

essere portati e/o ritirati dai genitori o da un adulto delegato. 

 
Abbigliamento scolastico 

 
1. A scuola è necessario avere un abbigliamento idoneo allo stesso ambiente, sia per praticità che per decoro, che 

consenta una partecipazione adeguata alle attività scolastiche. 
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Manifesti – Volantini – Scioperi e assemblee del personale 

 
1. Si concede l’affissione nell’atrio della scuola di tutti i manifesti relativi ad attività di promozione sociale e 

culturale che non hanno scopo di lucro, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Si concede la 

distribuzione di volantini o inviti all’interno della scuola, se autorizzata dal Dirigente Scolastico, purchè si 

tratti di materiale proveniente dall’Amministrazione comunale e/o da Associazioni presenti sul territorio. Non 

si distribuisce materiale pubblicitario di alcuna ditta privata e non si forniscono a nessuno gli indirizzi privati 

degli alunni e del personale Scolastico. 

 
2. In caso di assemblee o sciopero del personale della Scuola, le famiglie degli alunni riceveranno, da parte del 

Dirigente Scolastico, una comunicazione scritta riguardante l’organizzazione del servizio scolastico. 

 
Esonero lezioni di educazione fisica 

 
1. L’esonero va richiesto presentando il certificato medico; esso è in ogni caso temporaneo e può essere parziale. 

L’alunno è comunque affidato all’insegnante di Educazione Fisica con cui collaborerà per gli aspetti che gli 

sono consentiti. 

 
Verifiche 

 
1) Le verifiche corrette verranno date in visione alle famiglie unitamente alla valutazione. Dovranno essere 

firmate dal genitore e restituite alla lezione successiva. In caso di ripetuta mancata restituzione nei tempi 

previsti, verrà comunicato alla famiglia il solo risultato; i genitori potranno comunque prendere visione delle 

verifiche in sede di colloquio.Si ricorda che le verifiche sono documenti di rilievo che attestano il percorso di 

apprendimento compiuto dagli alunni e che la scuola è tenuta a custodire. Costituisce mancanza di rilievo 

disciplinare non restituire puntualmente nei tempi previsti le verifiche debitamente firmate. 

 
Rapporti scuola – famiglia 

 
1. Dopo l’avvio dell’anno scolastico viene consegnato alle famiglie il calendario dei colloqui individuali con i 

docenti. I colloqui saranno prenotati secondo le modalità indicate. Per necessità serie ed urgenti il genitore può 

chiedere un colloquio straordinario al docente. 

 
2. Non è consentito ai genitori entrare liberamente nella scuola e recarsi nella classe del figlio/a, o telefonare a 

scuola per parlare con i docenti, se non per motivi urgenti ed eccezionali. 

 
3. Nel corso di colloqui o assemblee non è consentito ai genitori portare con sé i figli, per l’assenza di personale 

che garantisca la puntuale sorveglianza all’interno dell’edificio scolastico. L’amministrazione scolastica non si 

riterrà responsabile di danni fisici o materiali provocati da chiunque disattenda quanto prescritto. 

 
4. Non è consentito ai genitori accedere ai locali scolastici durante le lezioni per portare materiale scolastico 

dimenticato dagli studenti e/o spuntini per la ricreazione o la pausa pranzo precedente le attività pomeridiane 

programmate. 

 
Varie 

 
1. Non è permesso agli alunni telefonare ai genitori durante le lezioni per avere il materiale eventualmente 

dimenticato a casa. 

 

2. La scuola non risponde della perdita, mancato ritrovamento o danneggiamento di oggetti di valore (telefonini, 

orologi, i-pad, tablet, strumenti musicali, ecc..) in possesso dell’alunno e lasciati incustoditi. 

 

3. Di norma i docenti non sono tenuti a somministrare medicinali agli alunni, salvo richiesta scritta del genitore 

(sulla base di certificazione medica) e solo per farmaci “salvavita”. 

 

4. E’ vietato l’ingresso di estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico, nei locali scolastici, durante le lezioni; 

sono vietate altresì la propaganda e le attività di commercio non autorizzate. 

 

Bovezzo, 27/10/2015 

 
I docenti della Scuola Secondaria         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Elena Stefanoni  

 


