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La Scuola secondaria di primo grado “PREALPI” è un complesso scolastico paritario che gli 

interessati scelgono liberamente per essere aiutati a soddisfare le loro esigenze scolastiche e/o 

risolvere i problemi che da esse derivano. L’Istituto “PREALPI” è pertanto una comunità di persone 

in cui professori e studenti svolgono le loro rispettive mansioni trattandosi con reciproco rispetto, 

ferma restando la deferenza che i discenti devono ai docenti. Tale deferenza, in considerazione della 

funzione di orientamento, sollecitazione e guida che i professori sono chiamati ad esercitare ed anche 

per differenza di età e di cultura che li distingue dai loro alunni, costituisce una dimensione di civiltà; 

esemplarmente corretto dovrà essere anche il comportamento degli studenti fra loro e nei confronti 

del personale non insegnante della scuola. 

L’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado “PREALPI” comporta una preparazione seria e 

un’assistenza qualificata per affrontare i problemi scolastici con le maggiori probabilità di successo 

che si fondano soprattutto sul senso di responsabilità e sul comportamento degli alunni. Per 

conseguire tale fine è necessario che tutti rispettino e facciano rispettare le seguenti norme che 

regolano la vita scolastica dell’istituto. 

 

Norme 
 

Scansione oraria della giornata scolastica 

Tutti gli allievi sono tenuti ad osservare con rigorosa puntualità gli orari di inizio e di termine delle 

lezioni di seguito riportati: le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane con inizio alle ore 

8.00 e terminano alle ore 14.00. Gli studenti potranno entrare all’interno della struttura scolastica a 

partire dalle ore 07.55; alle ore 8.00, in corrispondenza del suono della campanella, iniziano le 

lezioni. I due intervalli sono stabiliti dalle ore 9.50 alle ore 10.10 e dalle ore 11.50 alle ore 12.10.  

Per gli alunni che frequenteranno le attività di prolungamento pomeridiano o quanti ne faranno 

richiesta, la pausa pranzo inizierà alle ore 14.00 e terminerà alle ore 14.45; il pranzo verrà fornito 

dalla scuola e consumato nell’area mensa. 
 

Ritardi, assenze, entrate posticipate e uscite anticipate 

In caso di assenza o di ritardo, è necessario consegnare il giorno immediatamente successivo la 

giustificazione sul libretto debitamente compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Nel 

caso in cui non si presenti la giustificazione, al terzo giorno l’alunno verrà accompagnato in 

segreteria e verranno chiamati i genitori. Anche per le assenze di durata superiore ai 5 giorni la 

giustificazione non dovrà essere accompagnata dal certificato medico. Tuttavia, in ottemperanza 

alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV-2 nelle scuole, sarà necessario 

consegnare, oltre alla giustificazione, anche l’autodichiarazione dei genitori (Modulo Covid-19). Nel 

caso in cui non si consegni il Modulo Covid-19, lo studente verrà accompagnato in segreteria e 

verranno chiamati i genitori. Inoltre, fino al persistere dell’emergenza Covid-19 è fatto assoluto 

divieto entrare presso l’Istituto o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura superiore ai 

37,5°, provenienza da zone a rischio o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti, ecc.) 

stabilite dalle autorità sanitarie competenti.  

Non sono consentite le entrate posticipate e le uscite anticipate; le richieste, in via eccezionale, 

dovranno essere supportate da specifica documentazione. 

 

Rispetto degli ambienti, degli arredi scolastici e delle persone 

Ogni allievo deve rispettare il posto assegnato ed è responsabile degli arredi scolastici a lui affidati; 

ad ogni classe, all'inizio dell'anno, sono dati in consegna i locali (aula) di cui è collegialmente garante. 

In ogni locale della scuola e nelle aree di pertinenza è vietato fumare. Tutti devono collaborare alla 

conservazione dei locali scolastici nelle condizioni migliori di ordine, di pulizia e di igiene, avendo 

somma cura dell’arredamento e delle attrezzature, la cui funzionalità e la cui efficienza giovano a 
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tutti. I danni recati alle attrezzature, all’arredamento o ai locali dell’istituto saranno risarciti 

direttamente dai genitori dei responsabili o, se anonimi, da tutti gli alunni della classe; il risarcimento 

integrale dei danni non esimerà i responsabili dalle sanzioni disciplinari. 

Tutti gli studenti devono controllare la correttezza del linguaggio e del comportamento, avere sommo 

rispetto delle persone, delle idee e dell’ambiente scolastico in piena coerenza con la propria 

educazione e col prestigio dell’Istituto e il loro abbigliamento deve essere tale da riflettere il rispetto 

che devono a sé stessi e alla scuola.  

Gli studenti devono partecipare attivamente alle lezioni favorendo il dialogo educativo e la 

personalizzazione dell’insegnamento da parte dei docenti, instaurare con i compagni, con gli 

insegnanti e con il personale della scuola rapporti di civile convivenza e di cordiale collaborazione 

che devono caratterizzare la vita scolastica dell’istituto attenendosi con scrupolo e con senso di 

responsabilità alle disposizioni che verranno via via impartite nel corso dell'anno scolastico. 

È importante che ogni studente porti il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni e svolga, 

in modo completo e rispettando i termini dati, i compiti assegnati. 

 

Patto di corresponsabilità 

La scuola, al fine di svolgere efficacemente la sua funzione educativa, sottoscrive con i genitori e gli 

studenti, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, un Patto di corresponsabilità educativa 

secondo quanto previsto dalla normativa. 

 

Colloquio con la Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative 

Tutti gli studenti possono conferire direttamente con la Coordinatrice delle Attività Didattiche ed 

Educative specificando i motivi del colloquio. Nel caso in cui l’udienza sia richiesta durante lo 

svolgimento delle lezioni deve essere autorizzata dell’insegnante che ne abbia accertato l’urgenza. 
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TABELLA DELLE PRINCIPALI SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla 
gravità della mancanza, una delle 
seguenti sanzioni disciplinari: 

 
 

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI 
 

 Tipi di infrazione Sanzioni disciplinari 

 
A. Lieve 

inadempimento 
dei doveri 
scolastici 

 
1. Ritardi e mancata giustificazione 

assenze 

 
- Ammonizione verbale 
- Nota scritta alla famiglia non 
verbalizzata 
 

 
2. Mancato assolvimento dei doveri 

scolastici:  
a. non porta a scuola il materiale 
b. non esegue i compiti assegnati 
c. non rispetta le regole degli 

insegnanti 
 

 
- Nota scritta alla famiglia non 
verbalizzata o verbalizzata in caso 
di ripetute inadempienze 
- Compiti supplementari in caso di 
mancato adempimento dei compiti 
assegnati 
 

 
3. Disturbo arrecato alla lezione:  

a. disturba la lezione e ne 
impedisce il normale svolgimento 

b. urla durante la lezione ecc. 
 

 
- Nota scritta alla famiglia non 
verbalizzata o verbalizzata in caso 
di ripetute inadempienze 
 

 
B. Grave 

inadempimento 
dei doveri 
scolastici 

 
1. Reiterati e immotivati ritardi o 

mancanza di giustificazione delle 
assenze 

 
- Riammissione a scuola solo se 
accompagnati dai genitori 
- Sospensione fino a 2 giorni 
 

 
2. Numero di ammonizioni disciplinari 

verbali sul registro elettronico 
superiori a 3 
 

 
- Sospensione fino a 2 giorni 
 

 
3. Messa in atto ripetuta di 

comportamenti non consoni 
all’ambiente scolastico: correre, fi- 
schiare, urlare in classe 
 

 
- Sospensione fino a 2 giorni 
 

 
4. Atteggiamenti, modi ed espressioni 

volgari: 
a. usa un linguaggio non consono 

all’ambiente: insulti, bestemmie, 
volgarità, turpiloqui 

b. mette in atto nei confronti dei 
compagni gesti e comportamenti 
scorretti ovvero li deride, litiga 
usando le mani o oggetti 
contundenti 

 
- Sospensione da 1 a 15 giorni a 
seconda della gravità dell’infrazione 
e delle circostanze 
- Sanzione riparativa: divieto di 
parteci- pare ad attività sportive 
scolastiche o a manifestazioni e 
attività extrascolastiche in 
rappresentanza dell’Istituto 
 



 

 

5 

c. mette in atto gesti e 
comportamenti scorretti nei 
confronti dei docenti e del 
personale scolastico ovvero 
offende, deride ecc. 
 

 
5. Uso scorretto delle strutture, degli 

strumenti, dei sussidi e delle 
attrezzature:  
a. non cura l’ambiente dove si 

lavora 
b. non effettua la raccolta 

differenziata 
c. danneggia le strutture 

imbrattando con scritte 
d. usa con disattenzione 

attrezzature e sussidi 
provocando dei danni 
 

 
- Sospensione fino a 3 giorni 
- Riparazione del danno: pulizia dei 
locali della scuola, piccole 
manutenzioni, ripristino delle 
funzioni e del decoro di locali e di 
attrezzature 
 

 
6. Mancato rispetto delle disposizioni 

relative all’uso dei telefoni cellulari 
e/o di dispositivi elettronici, 
utilizzandoli in classe o a scuola 
senza l’autorizzazione 
dell’insegnante 
 

 
- Ritiro del cellullare e dei dispositivi 
elettronici e restituzione alla 
famiglia 
- Sospensione fino a 3 giorni 
 

 
7. Mancato rispetto delle disposizioni 

di sicurezza dell’Istituto:  
a. si affaccia e si sporge dalla 

finestra 
b. getta carta o altri oggetti dalla 

finestra 
c. non rispetta le norme di 

sicurezza stabilite per i vari 
ambienti scolastici (aula, 
palestra, mensa, laboratori, 
corridoi, scale, cortile) 
 

 
- Sospensione fino a 3 giorni 
 

 
C. Grave e 
reiterata 

infrazione 
disciplinare 
prevista dal 

Regolamento 
d’Istituto 

 
1. Reiterazione di atteggiamenti modi 

ed espressioni volgari di cui al 
punto B.3 

 
- Sospensione fino a 15 giorni a 
seconda della gravità dell’infrazione 
e delle circostanze 
- Divieto di partecipare a visite, 
viaggi di istruzioni e uscite 
didattiche 
 

 
2. Mancato rispetto delle disposizioni 

relative all’uso dei telefoni cellulari 
e/o di dispositivi elettronici: 
a. utilizza più volte il cellulare 
b. rifiuta di consegnare il cellulare 

utilizzato  

 
- Sospensione fino a 5 giorni 
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3. Mancato rispetto delle disposizioni 
di sicurezza dell’Istituto: 
a. usa materiale didattico in tempi 

e modi impropri arrecando 
danni a persone e/o cose 

b. porta materiale estraneo 
all’attività didattica e/o 
pericoloso (accendini, petardi, 
coltellini ecc.)  
 

 
- Sospensione fino a 5 giorni 
 

 
4. Falsificazione del libretto delle 

giustificazioni 
 

 
- Sospensione fino a 5 giorni 
 

 
5. Mancato rispetto del divieto di 

fumare all’interno dell’edificio 
scolastico 
 

 
- Sospensione fino a 5 giorni 
 

 
D. Commissione 

di reati e/o 
sussistenza di 
pericolo per 
l’incolumità 

delle persone 

 
1. Violazione delle regole relative alla 

Legge sulla Privacy: acquisisce 
immagini, suoni, filmati riconducibili 
a persone fisiche mediante telefoni 
cellulari e altri dispositivi elettronici 
e successivamente li divulga in rete 
 

 
- Sospensione fino a 15 giorni a 
seconda della gravità dell’infrazione 
e delle circostanze 
 

 
2. Appropriazione indebita di oggetti e 

cose appartenenti a coetanei o al 
personale scolastico 
 

 
- Sospensione fino a 15 giorni a 
seconda della gravità dell’infrazione 
e delle circostanze 
 

 
3. Spaccio di alcolici o di sostanze 

stupefacenti 
 

 
- Sospensione fino a 15 giorni 
 

 
4. Danneggiamento di oggetti o cosa 

appartenenti ai coetanei o al 
personale scolastico 
 

 
- Sospensione fino a 15 giorni 
- Risarcimento materiale del danno 
 

 
5. Danneggiamento volontario e in 

modo grave strumenti, attrezzature, 
sussidi e strutture  
 

 
- Sospensione fino a 15 giorni 
- Risarcimento materiale del danno 
 

 
6. Messa in atto di reati che violano la 

dignità altrui (minacce, atti di 
aggressione o di violenza fisica e/o 
psicologica ecc.) 
 

 
- Sospensione per oltre 15 giorni 
 

 
7. Messa in atto di reati che 

comportano una concreta 
situazione di pericolo per 

 
- Sospensione per oltre 15 giorni 
- Risarcimento materiale del danno 
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l’incolumità delle persone (incendio, 
allagamento ecc.) 
 

 
8. Reiterazione di reati che violano la 

dignità altrui (minacce, atti di 
aggressione o di violenza fisica e/o 
psicologica ecc.) 

 
- Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino alla fine dell’anno 
scolastico 
- Esclusione dagli scrutini finali 
 

 
9. Messa in atto di atti di grave 

violenza o connotati da una 
particolare gravità, tali da 
determinare seria apprensione a 
livello sociale 

 
- Segnalazione alle forze dell’ordine 
e/o ai servizi sociali 
 

 
Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione 

scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità 

disciplinare dello studente. 

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la 

possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica cosi 

come esplicitato nel precedente. 

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto 

un contributo di solidarietà a 

tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l’autore del danno. 

 

 

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni 
 

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito 

nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di 

astensione e la successiva conseguente surroga. 

2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l’avvio del procedimento disciplinare per la 

sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i 

coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma 

chiara esposizione dell’infrazione da contestare allo studente. 

3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti 

che costituiscono infrazioni disciplinari. 

4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono 

avvenire in forma scritta. 

5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su 

richiesta di singole persone, dopo aver verificato l’idoneità della richiesta o della segnalazione. 

In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la 

convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto. 

6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie 

brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l’avvio del procedimento disciplinare. Il 

coordinatore della classe invita lo studente a discolparsi di fronte ad almeno un docente prima 

della riunione dell’organo collegiale. 
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7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso 

dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del 

procedimento disciplinare. 

8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato 

anche con un preavviso di ventiquattro ore. 

 

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni 
 

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità 

disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto. 

2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a 

seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all’autorità giudiziaria. 

3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. 

Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa 

all’infrazione. 

4. Sono legittimati a chiedere l’avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il 

Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti. 

5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono 

infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i 

provvedimenti disciplinari di sua competenza. 

6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono 

avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell’infrazione da contestare 

allo studente. 

7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell’alunno interessato la 

convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi 

presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il 

dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente. 

8. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non 

impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare. 

 

______________________________________________________________________________ 
(PARTE DA STACCARE E CONSEGNARE al COORDINATORE della classe) 

 

REGOLAMENTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I sottoscritti_________________________________________ (cognome e nome del padre o di chi 

ne ha la responsabilità genitoriale) nato a _______________ il_______________  e 

________________________________________________  (cognome e nome della madre o di chi 

ne ha la responsabilità genitoriale)  nata a _________________ il _______________  dell’alunno/a 

______________________________, nato/a a_____________________  

il___________________, iscritto/a per l’a.s. 2021/22 presso la Scuola Media Prealpi,   classe 

__________sez. ___________   
 

DICHIARANO 
  

di aver letto integralmente il Regolamento della Scuola Media Prealpi e di condividere le norme e le 

sanzioni previste.   
 

___ / ___ / ______   

  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale   
 


