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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

(anno scolastico 2017-2018) 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DIDATTICO. 
Il modulo orario delle classi è di trenta ore settimanali così distribuite: 
 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI. 

Entrata: gli alunni accederanno all’interno dell’edificio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 7.55), calze-
ranno le pantofole ed entreranno nelle rispettive aule. 

Cambio dell’ora: al suono della campanella della fine dell’ora, tutti gli alunni dovranno attendere che l’insegnante ter-
mini la propria lezione, preparare poi il materiale per l’ora successiva e restare in attesa, senza uscire dall’aula ed evi-
tando comportamenti che siano di disturbo al lavoro delle altre classi (toni di voce troppo alti, trascinamento di banchi e 
sedie, ecc…). 

Intervallo: durante l’intervallo, che verrà trascorso al piano terra, all’interno della scuola, oppure nel cortile antistante 
quando il tempo lo permette, gli alunni dovranno comportarsi in modo educato e civile, rispettando le persone e le cose. 
Non dovranno, comunque, correre negli spazi chiusi, uscire dagli ambiti scolastici, fare giochi pericolosi. Non saranno 
tollerati atteggiamenti di prepotenza e di “bullismo” nei confronti dei compagni. Al suono della campanella di fine inter-
vallo, gli alunni rientreranno ordinatamente nelle proprie aule accompagnati dal docente della quarta ora o da un bidello. 

E’ fatto divieto tassativo di rientrare nelle classi con bevande o merende non ancora consumate. 

Uscita: dopo il suono della campanella di fine lezioni, gli allievi, accompagnati dall’insegnante, usciranno ordinatamente 
dall’aula e saranno sorvegliati fino all’uscita. 

Spostamenti: in tutti i locali della scuola, compresi atri, corridoi, scale, è vietato correre, creare disordine e rumori tali 
da disturbare il normale andamento delle lezioni. Quando gli alunni dovranno spostarsi per recarsi in palestra o in altri 
spazi della scuola, saranno accompagnati dall’insegnante. 

Servizi: gli alunni potranno recarsi ai servizi di regola durante l’intervallo o prima dell’inizio delle lezioni, evitando di 

interrompere l’attività didattica con richieste che possono essere rinviate al termine dell’ora. Nella prima e nella quarta 

ora abitualmente non sarà consentito recarsi ai servizi. Gli alunni sono tenuti a rientrare in classe nel più breve 
tempo possibile. 

Trasporti: durante l’eventuale attesa dell’autobus di linea nel piazzale antistante il Liceo Artistico, nonché durante il tra-
gitto, gli allievi sono invitati a mantenere un comportamento educato e civile. 
Materiale scolastico: gli alunni dovranno sempre avere con sé il materiale scolastico necessario (i genitori sono invitati 
a responsabilizzare i figli sollecitandoli al controllo quotidiano delle cartelle). Non sarà consentito ai genitori di portare a 
scuola, durante le ore di lezione, i materiali dimenticati. Gli alunni sono tenuti anche a rispettare gli oggetti dei compa-
gni, le strutture e i materiali della scuola (sedie, banchi, lavagne, armadi, libri, dizionari, computer, ecc…). Di eventuali  
danni, compresi scritte e sfregi, dovranno rispondere (anche economicamente) gli alunni responsabili, come previsto dal 
“Patto di corresponsabilità”.  

Comportamento: gli alunni dovranno avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti (compagni, insegnanti, 
collaboratori scolastici, dirigente), dovranno curare la propria pulizia, non dovranno fumare, non dovranno masticare 
gomme americane o consumare alimenti durante le ore di lezione. Inoltre non dovranno usare in modo improprio mate-
riale di cancelleria o altro materiale scolastico, così come non dovranno portare a scuola e usare oggetti estranei 
all’attività didattica o che possano disturbare il corso delle lezioni o risultare pericolosi. Tali oggetti, specie se pericolosi, 

verranno ritirati e restituiti solo ai genitori nell’ora di ricevimento degli insegnanti.  
 

All’interno delle strutture scolastiche e durante tutto l’orario è severamente vietato l’uso del telefono cellulare e 

di tutte le apparecchiature adatte alle registrazioni audio e video. Nel caso in cui la famiglia ritenga necessario che 
l’alunno porti con sé tali strumenti, i genitori dovranno presentare alla Dirigente una richiesta scritta in cui si assumono 
la responsabilità di questa deroga al regolamento, oltre che delle conseguenze derivanti dall’eventuale uso improprio 
degli strumenti. Comunque, anche in questo caso, gli apparecchi dovranno rimanere spenti e non potranno essere uti-
lizzati in nessuna delle loro funzioni. Si ricorda che le eventuali chiamate urgenti potranno essere effettuate ut ilizzando 
gratuitamente il telefono della scuola.   
 
L’uso di lettori portatili multimediali sarà consentito solo nelle occasioni e con le modalità che i docenti stabiliranno.  

 
Dirigenza: 32043 Cortina d’Ampezzo 
Via dei Campi, 2 
Tel. 0436.2638 fax 0436.868006 
e-mail: info@polovalboite.it 
blsd010002@istruzione.it 
www.polovalboite.it 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “VALBOITE” 
Scuola Secondaria di Primo Grado  
Via del Parco, 9  -  32043 Cortina d’Ampezzo  -  BL  [BLMM024001 ]   
tel. 0436 3276    

h.  8.00 / h.  9.00 - I ora di lezione 
h.  9.00 / h.  10.00 - II ora di lezione 
h. 10.00 / h. 10.55 - III ora di lezione 
h. 10.55 / h. 11,05  - intervallo 
h. 11.05 / h. 12.00 - IV ora di lezione 
h. 12.00 / h. 13.00  - V ora di lezione 
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Ogni alunno dovrà essere costantemente provvisto del libretto personale per la corrispondenza tra la scuola e la 
famiglia; sarà responsabile di tale libretto, che dovrà conservare in modo molto curato, senza scritte o disegni, sgualci-
ture o macchie; dal libretto non dovrà mancare alcuna pagina. In caso di smarrimento o di deterioramento, la famiglia 

dovrà rivolgersi con richiesta scritta al Dirigente per la sostituzione; la spesa sarà a carico della famiglia. Per la man-

canza del libretto personale è prevista la segnalazione sul registro di classe; l’eventuale rifiuto di consegnare il 

libretto all’insegnante sarà considerato un atto grave, per il quale è prevista anche la comunicazione telefonica 

ai genitori. 
 

ASSENZE, RITARDI, USCITE, PERMESSI VARI 

Assenze. 

Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate all'insegnante della prima ora il giorno in cui 

l’alunno ritorna a scuola e dovranno esprimere con chiarezza i giorni e il motivo dell’assenza. Chi rimarrà assen-

te per malattia per più di cinque giorni dovrà unire alla giustificazione un certificato medico, in mancanza del quale 

l’alunno non potrà essere accettato in classe; in tal caso sarà immediatamente avvertita la famiglia. Eventuali 

assenze di oltre cinque giorni dovute a motivi di famiglia o sportivi andranno comunicate con l’anticipo di qual-

che giorno. E’ auspicabile che le famiglie non prevedano vacanze estive che costringano ad antic ipare la fine dell’anno 

scolastico. In ogni caso, l’eventuale richiesta scritta dovrà essere indirizzata al dirigente, che, sentiti i docenti, valu-
terà l’opportunità della concessione. 

Le giustificazioni saranno controllate dal professore della prima ora. L’eventuale mancanza di giustificazione sarà 

segnalata al dirigente (o ad un suo incaricato) e comunicata alle famiglie.  
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che durante le lezioni, anche in tutte le altre attività (ricerche culturali, lavo-
ri di gruppo, uscite didattiche e viaggi di istruzione, ecc. ...) che vengono svolte nel contesto dell’attività curricolare. Sa-
ranno accettate richieste di giustificazione solo per assenze dovute a motivi ritenuti validi. 

Ritardi.  
Gli alunni che, per motivate ragioni, si presenteranno alle lezioni in ritardo, dovranno presentare una giustificazione 
scritta ad uno dei collaboratori scolastici (personale A.T.A.), che la farà pervenire quanto prima al responsabile di sede 

per l'approvazione. Per ogni ritardo non giustificato sarà avvertita immediatamente la famiglia. In ogni caso, non si po-

tranno ammettere, né giustificare, ritardi dovuti a trascuratezza. Se questi si ripeteranno, si provvederà a con-

vocare la famiglia. 

Uscite anticipate.  

Per nessun motivo gli alunni potranno allontanarsi dall’Istituto durante le ore di lezione o durante l’intervallo, 

senza aver prima ottenuto il permesso del dirigente; la richiesta, espressa sul libretto personale dalla famiglia, 

dovrà essere consegnata al personale A.T.A. all'inizio delle lezioni; il libretto con il permesso eventualmente 

accordato sarà riconsegnato entro la prima ora di lezione. L’alunno dovrà essere prelevato da un genitore o da 

persona delegata, indicata chiaramente nella richiesta di permesso.  
In caso di improvviso malore dell’alunno durante le ore di lezione, la famiglia verrà avvisata telefonicamente e i genitori 
si faranno carico di prelevare l’alunno a scuola. 
Eventuali richieste di esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica andranno presentate al d irigente e docu-

mentate da certificato medico secondo la normativa vigente. L’esonero non riguarda comunque la partecipazione 
dell’alunno alla lezione, alla quale dovrà assistere pur non direttamente coinvolto. 
 

USO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE, DEI LABORATORI, DELLA BIBLIOTECA, DEGLI IMPIANTI SPORTI-

VI. 
La sede è dotata di attrezzature e di strumenti didattici di supporto all’attività curricolare: biblioteca, materiali informa tici 
e audiovisivi, palestra. 

Gli alunni non potranno accedere a tali strutture e materiali senza la presenza di un docente, in particolare per 

quanto riguarda l’uso di internet. Durante le ore di educazione fisica, per ovvie ragioni igieniche, si richiede che gli 
alunni calzino scarpe da ginnastica utilizzate soltanto in palestra e abbiano un abbigliamento adeguato. E’ bene che gli 
alunni portino con sé una maglietta di ricambio, un asciugamano e una saponetta. Al termine delle lezioni in palestra, gli 
alunni dovranno cambiarsi prima di rientrare in classe. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 
Eventuali mancanze nel rispetto delle norme di questo regolamento, a seconda della gravità del caso, daranno luogo ai 
seguenti provvedimenti: 

- comunicazione verbale all’alunno da parte degli insegnanti, del dirigente o di un suo incaricato; 
- comunicazione alla famiglia tramite libretto personale e/o telefono (con eventuale segnalazione sul registro di 

classe); 
- annotazione sul registro di classe (con segnalazione sul libretto personale); 
- convocazione straordinaria del Consiglio di Classe, che potrà adottare tutti i provvedimenti previsti  (lettere alle 

famiglie, convocazioni di genitori, sospensioni dalle lezioni). 

N.B.: In seguito a segnalazioni di comportamenti scorretti sul registro di classe, il caso dell’alunno sarà 

discusso dal Consiglio, che deciderà in merito all’eventuale provvedimento di sospensione dalle lezioni. Even-
tuali ricorsi avverso la sospensione dalle lezioni andranno presentati dai genitori all’Organo di Garanzia dell’Istituto entro 
15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 13 settembre 2017                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
                        Mara De Lotto 


