Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giancarlo Siani”
di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1°
grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San
Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT’ANGELO A CUPOLO
REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.79/2015 nella seduta del 28 ottobre 2015- Verbale n.°8)

ART. 1 - Permesso di uscita anticipata
L'uscita dalla Scuola, prima del termine delle lezioni, sarà consentita soltanto se l'alunno sarà prelevato da un
genitore, oppure da persone autorizzate per iscritto dalla famiglia. La richiesta va presentata in segreteria con
allegata fotocopia del documento di riconoscimento della persona delegata.
ART. 2 . Ritardi
Gli alunni che, per qualsiasi ragione, entrano a scuola oltre i 5 minuti dall’orario di inizio delle attività didattiche,
risultano in ritardo, fatta eccezione per gli alunni che si servono del trasporto comunale.
I ritardatari sono tenuti a presentare la giustificazione del ritardo firmata nei modi e nelle forme previste dal
Regolamento di disciplina.
Il ritardo va comunque indicato sul registro di classe.
La scuola richiede la massima puntualità.
ART. 5 - Esonero dalle lezioni di educazione fisica
Gli alunni che per gravi motivi di salute non possono frequentare le lezioni di Educazione Fisica, devono
presentare tempestivamente domanda di esonero (temporaneo, parziale o completo) in carta semplice al Dirigente
Scolastico ed allegare alla domanda il certificato del medico curante.
L'alunno esonerato parteciperà, comunque, alle lezioni di Educazione Fisica limitatamente a quegli aspetti non
incompatibili con le sue condizioni fisiche.
ART. 6 - Allergie- Intolleranze - Problemi di salute
In presenza di allergie, intolleranze e problemi di salute, che vanno a condizionare la regolare frequenza
scolastica, i genitori ne danno immediata comunicazione al dirigente scolastico, con presentazione di adeguata
certificazione medica riportante l’adozione degli opportuni accorgimenti.
ART. 7 - Cambio dell’ora
Durante il cambio dell'ora tutti gli alunni devono trattenersi all'interno delle rispettive aule.
Non è consentito sostare nei corridoi.
ART. 8 - Ricreazione
Durante la ricreazione gli alunni si tratterranno in classe ed usciranno due alla volta per le normali necessità. La
merenda va consumata stando seduti nel proprio banco ed i rifiuti collocati negli appositi contenitori.
E' fatto divieto di sostare nei corridoi.
ART. 9 - Ingresso attività pomeridiane
Gli alunni, frequentanti le attività pomeridiane, potranno entrare in classe solo se accompagnati dai rispettivi
insegnanti.
Le assenze alle attività pomeridiane devono essere giustificate.
ART. 10 - Spostamento all’interno della struttura scolastica
L'uscita dalla classe per le attività specifiche deve avvenire ordinatamente ed in silenzio, in modo:
- da non disturbare le attività delle altre classi e degli uffici
- da inviare, a chi osserva, un'immagine di capacità di "autocontrollo"
Gli alunni possono accedere in palestra e nei laboratori soltanto se accompagnati dai rispettivi insegnati o dal
personale ausiliario e devono rispettare i relativi regolamenti
ART. 11 - Accesso ai bagni durante le ore di lezione
Durante le ore di lezione, l'accesso ai bagni sarà consentito solo ad un alunno per volta.
ART. 12 - Uscita dalla scuola
Al termine delle lezioni, gli alunni, in ordine di evacuazione, accompagnati dal docente dell'ultima ora, si avvieranno
all'uscita in modo ordinato.
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ART. 13 - Assegnazione dei posti in classe
IL Consiglio di Classe può proporre, nel corso dell'anno, cambiamenti ai posti in classe per motivi riconducibili a
specifiche finalità educative.
Ciascun alunno deve ritenersi consegnatario e responsabile di tutte le suppellettili dell'aula e della Scuola nel suo
complesso.
ART. 14 - Compiti a casa
Il lavoro domestico, assegnato dai vari docenti, dovrà essere svolto con il massimo impegno.
Si raccomanda di preparare, ogni sera la cartella con tutto l'occorrente per la mattina dopo.
ART. 15 - Altri doveri degli alunni
Ai fini di un proficuo svolgimento del lavoro scolastico ogni alunno è tenuto a:
- Portare l'occorrente necessario per lo svolgimento del lavoro in aula (non sarà consentito l'uso del telefono per
richiedere al genitore di portare a Scuola il materiale dimenticato a casa).
- Vestire in maniera decorosa e consona alla serietà della Scuola
- Tenere in ordine e aggiornato il diario scolastico, dove ogni alunno segnerà i compiti per casa, le comunicazioni
per la famiglia
- Far firmare ai genitori, secondo le scadenze fissate, le comunicazioni date dalla Scuola - Non falsificare la firma
dei genitori per le assenze o comunicazioni sul diario
- Aver cura del proprio banco, tenere pulita la propria aula e rispettare il materiale scolastico.
- Qualsiasi danneggiamento delle suppellettili scolastiche (banchi, armadi, porte, ecc..) dovrà essere risarcito dal/i
responsabile/i
- Non gettare la carta ed ogni altro tipo di rifiuto per terra, ma usare gli appositi contenitori
- Non masticare la gomma americana
- Differenziare i rifiuti
- Evitare, durante la ricreazione, scherzi o giochi pericolosi.
ART. 16 - Libri in prestito
Ogni alunno deve restituire integri i testi della biblioteca della Scuola o di classe avuti in prestito, in caso contrario
dovrà risarcire con l’acquisto del libro danneggiato .
ART. 17 - Norme sullo svolgimento delle lezioni di attività motoria
Ciascun alunno è tenuto a venire a Scuola fornito del materiale richiesto dai rispettivi docenti di attività motoria.
Non è consentito accedere in palestra agli alunni sforniti della tuta e delle scarpe da ginnastica. Per motivi d'igiene
il materiale usato non può essere lasciato in aula, ma deve essere riportato a casa.
ART. 18 - Oggetti personali
Gli alunni non devono lasciare libri, denaro e oggetti di valore nei locali scolastici e neppure negli indumenti posti
sugli attaccapanni, in quanto la Scuola non ne è responsabile.
ART. 19 - Divieto uso cellulare e connessioni a siti web non autorizzati
All'interno dell'edificio scolastico e durante lo svolgimento delle lezioni è assolutamente vietato usare telefoni
cellulari o altri dispositivi elettronici non autorizzati.
All'interno dell' edificio scolastico è inoltre assolutamente vietato, con computer della scuola o personali, la
connessione a siti web non autorizzati dal docente; in particolare è severamente vietato connettersi a siti di
contenuto immorale.
ART. 20 - Rispetto del prossimo
Gli alunni assumeranno in ogni momento dell'attività didattica un contegno rispettoso nei riguardi dei propri
compagni, del personale docente e non docente.
ART. 21 - Comportamenti indisciplinati
Alunni e genitori sono tenuti a prendere visione del Regolamento Disciplinare della Scuola, deliberato dal Consiglio
di Istituto ai Sensi del D.P.R. N° 249/98.
ART. 22 – Festeggiamenti
Nel rispetto della normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene
dei prodotti alimentari), è fatto assoluto divieto di portare a scuola alimenti confezionati in casa in occasioni di feste
e compleanni. In caso di festeggiamenti in classe eventuali dolci o altri alimenti devono essere prodotti in
stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta o acquistati in appositi locali
commerciali.
Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati solo all’uso personale degli alunni che li hanno
portati.
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