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Circolare n.  7 /2019 
A TUTTI GLI ALUNI 

AI DOCENTI 
Plessi Scuola Sec. Primo grado 

p.c. AL DSGA 
Sede 

 
Oggetto: Norme per il buon andamento della vita scolastica - alunni.        
 

Augurando a tutti gli studenti un sereno e proficuo anno scolastico, ricordo alcune indispensabili norme alle 
quali tutti devono uniformarsi per il buon andamento dell’anno appena iniziato. 
 

 Si raccomanda la massima puntualità: gli alunni, prelevati dal docente della 1a ora dagli appositi spazi, 
accederanno nelle aule alle ore 7.50. Solo in occasione di giornate climaticamente avverse (pioggia, 
freddo, ecc.) gli alunni potranno essere ammessi all’interno dell’edificio qualche minuto prima. 

 In assenza dell’insegnante della prima ora, gli alunni saranno accompagnati nell’aula dall’insegnante 
supplente e/o dal collaboratore scolastico. Tutti sono tenuti a rimanere all’interno della propria aula, 
seduti ordinatamente al proprio banco; a nessuno è permesso sostare nei corridoi. 

 I ritardatari saranno ammessi alle lezioni solamente dietro giustificazione scritta dei genitori e se 
autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai docenti Collaboratori (Prof.ssa Arena – plesso centrale - 
Prof.ssa Bardoscia – plesso succursale).  

 In caso di reiterato ritardo, sarà data comunicazione ai genitori e saranno adottati provvedimenti 
disciplinari. 

 Le assenze devono essere giustificate direttamente dal docente della prima ora; gli alunni delle classi 
seconde e terze possono utilizzare il libretto dello scorso anno fino ad esaurimento; gli alunni delle classi 
prime, finché non riceveranno il libretto delle assenze, potranno giustificare sul diario. 

 Ogni quinta assenza gli alunni giustificheranno direttamente dal Dirigente Scolastico o dai docenti 
Collaboratori, che valuteranno anche l’eventualità di convocare i genitori.  

 Per le assenze causate da malattia, la riammissione a scuola avverrà tramite esibizione del certificato 
medico, quando l’assenza si è protratta per più di cinque giorni. 

 La pausa-merenda sarà effettuata dalle ore 10.40 alle ore 10.50; l’inizio della pausa sarà segnalato dal 
suono della campanella. Gli alunni non potranno allontanarsi dall’aula né fare uso dei servizi igienici. La 
pausa deve essere un momento di riposo ordinato e rispettoso di persone e cose. Alle classi che 
assumeranno atteggiamenti “esuberanti”, sarà sospesa la pausa. 

 È consentita l’uscita per i servizi igienici, in caso di bisogno, ad un alunno per volta dalle ore 8.30, tranne 
i casi di assoluta necessità. Nessuno deve fermarsi nei bagni oltre il tempo strettamente necessario. È 
vietato l’uso dei sevizi durante l’ultima mezz’ora di lezione. 

 L’uscita sarà scandita da due squilli della campanella: al primo usciranno gli alunni del piano terra; al 
secondo usciranno le classi ubicate al primo piano, secondo l’ordine del piano di evacuazione. 
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 L’uscita deve avvenire in perfetto ordine, sotto la sorveglianza dei professori che accompagneranno gli 
alunni fino al cancello. Si raccomanda di non sostare nei pressi dell’uscita, per non ostruire il transito 
dei compagni. 

 Si raccomanda di rispettare ogni ambiente della struttura scolastica: di non scarabocchiare muri e porte, 
di utilizzare diligentemente i contenitori dei rifiuti, di non lasciare l’aula e i laboratori in disordine, di 
rimettere a posto tutto il materiale, di lasciare in ordine banchi e sedie.  

 I colpevoli di danni a suppellettili e strutture, saranno chiamati a risarcire il danno, oltre a subire la 
dovuta sanzione disciplinare. 

 È vietato portare in classe materiale non necessario alle attività didattiche; è altresì vietato usare il 
telefono cellulare. Per comunicazioni urgenti sarà consentito telefonare dagli uffici. L’uso dei telefonini 
durante le ore di lezione comporterà il temporaneo sequestro e la consegna diretta ai genitori, al 
termine della giornata scolastica, oltre che la prevista sanzione disciplinare. 

 Tutti sono invitati ad assumere comportamenti corretti, civili e cortesi nei confronti dei docenti, del 
personale ausiliario e dei compagni. 

 Tutti coloro che adotteranno comportamenti non corretti e non consoni alla serena e costruttiva vita 
scolastica, saranno allontanati dalle lezioni, prelevati dai genitori. 

 Coloro che subiscono il provvedimento della cosiddetta nota sul registro, saranno ammessi alle lezioni 
il giorno successivo solamente se accompagnati dai genitori. 

 Come da regolamento, gli alunni che avranno subito provvedimenti disciplinari (ammonimento scritto, 
provvedimenti di allontanamento dalle attività didattiche, ecc.), saranno esclusi dalle attività integrative 
(visite guidate, viaggi di istruzione, cineforum, attività sportive, ecc.). 

Ricordo infine che il buon andamento dell’anno scolastico dipende da ognuno di noi: l’osservanza di queste 
elementari norme di convivenza sono garanzia di crescita umana. 

A queste norme, ogni classe potrà aggiungerne altre e potrà anche proporre regole da inserire nel 
Regolamento di Istituto, dopo aver operato una discussione e una riflessione delle stesse con i docenti della 
classe. 

Si invitano i docenti Coordinatori dei C.d.C. a leggere e discutere in classe la presente comunicazione, 
promuovendo nei ragazzi la riflessione sull’importanza che l’osservanza di precise norme ha nella vita di 
qualsiasi comunità. Un estratto del Regolamento Scolastico riguardante il comportamento degli alunni, del 
quale si raccomanda la lettura e discussione nelle classi, sarà distribuita ai coordinatori prima dell’incontro 
Scuola-Famiglia. 
 

Casamassima, 13/09/2019                F.to Il Dirigente Scolastico 
             Prof.  Leonardo Campanale  
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