
Regolamento alunni scuola secondaria di primo grado

Art.  1  Ogni  alunno  deve  essere  consapevole  delle  finalità  educative  dell'Istituto
S.Vincenzo;

il suo comportamento sarà pertanto improntato a :

-rispetto delle persone,delle idee, delle cose

-fiducia nei docenti e nella scuola

-senso di appartenenza ad un Istituto che si ispira a valori cristiani

-autocontrollo, solidarietà,collaborazione, impegno.

Art.2  Ogni alunno deve rendersi conto che nella comunità scolastica i diritti e i doveri
sono reciproci: dal momento che la scuola lo accoglie come persona in diritto di ricevere
un’educazione ed un’istruzione adeguate alle sue potenzialità, capacità ed abilità, egli si
sentirà in dovere di contribuire alla sua stessa crescita intellettuale, sociale e spirituale
nel contesto del progetto educativo.

Art.3 L’autodisciplina è un fattore essenziale nella formazione della personalità; essa si
manifesta nella volontà di partecipazione costante e responsabile alla vita della scuola e
perciò a tutte le attività didattiche ed educative che nella scuola hanno luogo.

In particolare viene raccomandata la partecipazione responsabile alle attività integrative,
opzionali e di doposcuola.

Comportamento e abbigliamento dovranno essere adeguati sia alla propria personale
dignità, sia alla scuola come ambiente educativo di apprendimento.

Art.4  Tutti  gli  alunni  devono collaborare  attivamente  tra  loro,  con i  docenti  e  con il
personale della scuola, affinché la mensa, le attività didattiche, le attività di laboratorio o
comunque organizzate dall’Istituto siano sempre improntate a valori educativi..

Art.5 In caso di atti che turbino il buon andamento della vita scolastica o che comunque
siano in contrasto coi principi ai quali le scuole San Vincenzo si ispirano, il Gestore e il
preside, sentiti gli organi collegiali della scuola, adottano i provvedimenti necessari per
riportare la normalità nella scuola anche mediante sanzioni disciplinari.

Art.6  Data la collocazione della scuola all’interno di un istituto per Religiose, è vietato
accedere ai locali che non siano di pertinenza scolastica. Si raccomanda rispetto degli
spazi abitativi attigui al cortile.



Educhiamo quindi gli alunni in modo che maturino la capacità di:

1)Essere puntuali ed educati

I  ragazzi  si  devono presentare a scuola con puntualità, raggiungendo le loro aule con
ordine, senza correre e senza spingersi.

Devono  trovarsi  al  proprio  posto  al  suono  della  seconda  campanella;  salutare
insegnanti,dirigente e personale.

L’alunno  che  si  presenta  in  ritardo  in  aula  deve  produrre  una  giustificazione  scritta
all’insegnante; nel caso in cui si presenti dopo le 8,10,  l’alunno dovrà obbligatoriamente
presentarsi in presidenza e potrà essere ammesso in classe solo con l’autorizzazione del
preside. L'entrata in ritardo dell'alunno deve essere giustificata dal genitore o da chi ne fa
le  veci.  Le  uscite  anticipate  per  comprovata  necessità  dovranno  essere  richieste  dal
genitore o da chi ne fa le veci.

In caso di assenza dell’alunno, la famiglia provvederà a darne comunicazione alla scuola
sul  diario.  Le  motivazioni  non devono essere  formulate in  termini  generici.Le assenze
superiori  a cinque giorni( compresi  i  festivi)  e dovute a motivi  di  salute comportano la
presentazione anche del certificato medico.

2) Mantenere il posto assegnato

I  cambi  di  banco  vengono  predisposti  periodicamente  dal  Consiglio  di  Classe;  ogni
spostamento occasionale deve essere autorizzato dall’insegnante dell’ora.

3) Evitare di distrarsi

E’  proibito  portare  a  scuola  oggetti  personali  come  videogiochi,  lettori  musicali,  carte
collezionabili,  che,  non  pertinenti  al  lavoro  scolastico,  possono  essere  motivo  di
distrazione o addirittura ostacolo alle attività didattiche. E’ altresì proibito l’uso del cellulare
in orario scolastico, mensa e doposcuola. Eventuali trasgressioni a tal regola comportano
il ritiro del dispositivo, da restituirsi al solo genitore.

In caso di necessità ( comunicazioni importanti) verrà utilizzato il  telefono della scuola,
previa autorizzazione dell’insegnante.

4) Muoversi con ordine ed educazione

a) Gli spostamenti tra le aule, i laboratori, i laboratori, la palestra e la mensa avvengono in
modo ordinato ed educato.

b)Durante  i  cambi  d’ora  gli  studenti  devono  restare  in  classe,  se  non  diversamente
autorizzati; devono sempre chiedere l’autorizzazione dell’insegnante per recarsi ai servizi
e altrove.

c)Durante la ricreazione non si devono verificare schiamazzi, o azioni che possano creare
pericolo o disturbo. Al termine della stessa il rientro nelle aule avviene con sollecitudine.



(dalle 8 alle 16,30 è vietato agli alunni l’utilizzo dei distributori automatici.)

5) Collaborare

I  ragazzi  che  si  fermano  a  mensa  devono  mantenere  un  comportamento  educato  e
collaborativo,  non  sprecare  cibo  e  restare  sempre  sotto  il  controllo  degli  insegnanti
responsabili.

6) Rispettare gli spazi

Si usano i bagni, i locali e gli spazi ricreativi con l’educazione e il rispetto dovuti ai beni 
comuni; perciò non si imbrattano, né si danneggiano.

In particolare gli alunni sono tenuti a mantenere nel dovuto ordine la propria aula, evitando
di danneggiarne gli arredi e il materiale ivi presente, nonché di spargere carte ed altro sul
pavimento. Ogni alunno è responsabile del proprio banco e l’intera classe del materiale
comune. Di eventuali danneggiamenti gravi la scuola si riserva di richiedere risarcimento
alle famiglie.

Agli alunni non è consentito l’accesso alla sala insegnanti e l’utilizzo della macchina 
fotocopiatrice senza la presenza di un docente.

Agli alunni non è consentito rientrare nelle aule dopo il termine delle lezioni senza la 
presenza di un docente.

7) Durante le attività scolastiche:

a) non si mangia, né si beve in classe, né si masticano chewing-gum;

b) si tiene la cartella accanto alla sedia per evitare intralci

c) si rispetta il regolamento di classe concordato insieme ai docenti

d) non si accede ai servizi la prima e la quarta ora di lezione.

Si accede agli uffici di segreteria solo negli orari stabiliti, fatta eccezione per casi di 
motivata urgenza.

Per motivi di sicurezza e tutela dei minori affidati alla scuola, i genitori non possono
accedere direttamente al corridoio e alle aule, ma devono rivolgersi esclusivamente
alla segreteria.
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