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Introduzione 

Per quanto riguarda il tuo comportamento dentro la scuola, valgono tutte quelle regole che 

si osservano in ogni ambiente: attenzione agli altri, responsabilità (comportarsi bene anche quando 

si è soli), impegno negli studi e spirito di collaborazione. Soprattutto i rapporti con i docenti, i 

compagni e con il personale di servizio dovranno essere caratterizzati sempre da reciproco 

rispetto, buona educazione, gentilezza e collaborazione. Sappi che ogni insegnante ha il dovere di 

aiutarti, quando sbagli, con un affettuoso richiamo, anche se non è un insegnante della tua classe. 

 

 

1. DOVERI 

1.a Buone maniere 

Per stare bene insieme, bisogna assolutamente evitare comportamenti ineducati e poco 

rispettosi per l’ambiente scolastico e per chi lo frequenta. È utile alla serenità e alla gioia di tutti 

vestire in modo appropriato al nostro ambiente, salutare, non gettare carte a terra ma utilizzare gli 

appositi contenitori, non dire parolacce, tenere puliti gli ambienti in cui si vive, chiedere scusa 

quando si sbaglia, aspettare con pazienza il proprio turno quando si è in fila per il bar. Non è 

permesso spingere i compagni e parlare ad alta voce nei luoghi chiusi. 

 

 

1.b Autocontrollo e disciplina 

È necessario comportarsi in maniera corretta ovunque. In particolare ti viene richiesto di 

essere puntuale, di osservare un adeguato silenzio in chiesa, in teatro, nelle aule, nelle sale studio, 

ma anche durante gli spostamenti in gruppo lungo le scale e nei corridoi. 

 

 

1.c Comportamento in aula 

L’aula è il luogo dove trascorreremo gran parte del nostro tempo: rendiamola bella e 

accogliente. Anche il nostro comportamento contribuisce alla serenità di tutti e al buon 

funzionamento della scuola. Che cosa ti viene chiesto? Prima di cambiare posto dovrai chiedere il 

permesso al docente incaricato della disposizione della classe; dovrai tenere pulito e ordinato il tuo 

banco e la tua aula; dovrai stare il più possibile attento a quanto accade in classe ascoltando 

l’insegnante e i compagni che intervengono o che vengono interrogati; se vuoi intervenire è bene 

chiedere il permesso all’insegnante alzando la mano; non dovrai mai allontanarti dall’aula senza il 

permesso dell’insegnante; non potrai rimanere in aula durante gli intervalli e non puoi lasciare 

abbandonati, a fine lezione, libri o altri oggetti. 

 

 

1.d Comportamento in tutti gli ambienti 

Il rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con il personale  di servizio sia sempre 

quello di una buona famiglia, come vuole Don Bosco: occorre quindi cordialità e rispetto. Questo ci 

aiuterà a dialogare e a crescere nella stima reciproca. Sono molto apprezzate nella nostra scuola 

alcune qualità: partecipazione, collaborazione e solidarietà. Sono da evitare, invece, gli scherzi di 

cattivo gusto, le offese e qualunque tipo di violenza e prepotenza. È segno di maturità e di buona 

educazione tenere in ordine l’ambiente, rispettare e mantenere pulita ogni attrezzatura, perché tu e i 

tuoi compagni ne possiate fare uso. 

 

 

1.e Orari 

Scandiscono la giornata scolastica per tutta la comunità educativa, dall’accoglienza del 

mattino (ore 08.00, termine delle lezioni ore 13.00) allo studio assistito del pomeriggio (ore 18.00). 

L’osservanza di tali orari da parte di tutti è importante per il buon funzionamento della scuola e 



quindi per la tua crescita. Ogni eccezione personale va seriamente ponderata, motivata ed espressa 

sempre per iscritto nel libretto personale. Anche eventuali variazioni all’orario saranno sempre 

tempestivamente comunicate alla famiglia per iscritto.  

 

 

1.f Ambienti e attrezzature 

Se ne abbia cura da parte di tutti. Particolare attenzione va prestata sia all’uso appropriato e 

alla conservazione delle suppellettili (banchi, strumenti di scuola e di gioco, bacheche, lavagne, 

ecc.), sia alla pulizia degli ambienti, in particolare delle aule. Non è permesso buttare carte o altro 

per terra. Non è permesso imbrattare i muri, I banchi, le sedie o scrivere – senza autorizzazione – 

durante gli intervalli sulla lavagna. Eventuali danni all’ambiente e alle attrezzature saranno 

addebitati ai responsabili, ai singoli o al gruppo. 

 

 

1.g Custodia degli oggetti e degli indumenti 

Ogni studente avrà cura degli oggetti e degli indumenti di sua proprietà, dei libri e di tutto 

ciò che possiede. Non è permesso portare a scuola oggetti estranei alle lezioni e neppure oggetti di 

particolare valore. L’istituto declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti, anche se si impegna 

ad esercitare la massima sorveglianza. 

 

 

2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

2.a L’abituale mancanza di impegno nel compimento dei tuoi doveri scolastici, ,  il mancato 

adempimento a tutti i doveri elencati ai punti precedenti, sono comportamenti inadeguati che dovrai 

assolutamente evitare, pena, innanzitutto, il richiamo orale, al quale possono seguire adeguate 

notificazioni scritte e anche la convocazione dei genitori. Inoltre, per aiutarti a riflettere sull’errore 

commesso, la comunità scolastica potrà invitarti a pulire i locali della scuola, a svolgere attività di 

segreteria o di riordino di cataloghi e di archivi presenti, oppure produrre elaborati (composizioni 

scritte o artistiche). 

 

 

 2.b La mancanza di rispetto per i compagni, per gli insegnanti e per le persone di servizio della 

scuola sono considerate mancanze gravi e potranno essere sanzionate con l’allontanamento dalla 

comunità scolastica.  

 

 

2.c Il furto, l’immoralità, la bestemmia, la violenza sono considerate mancanze gravissime e 

verranno sanzionate con interventi di sospensione dalla scuola e perfino di dimissione. 

 

 

2.d Per quanto riguarda le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica ci si 

rifarà al d.p.r. n. 235 del 21/11/2007. 

 

 

3. USCITE DALL’ISTITUTO 

Quelle quotidiane vanno fissate nell’orario personalizzato del “libretto personale” e i 

genitori possono richiedere eventuali uscite anticipate. Se, per motivi di salute è la scuola che invita 

l’alunno a rientrare a casa, la famiglia sarà avvisata telefonicamente. Negli intervalli e nelle 

ricreazioni, salvo autorizzazione del preside e permesso del genitore, non è consentito uscire 

dall’istituto e neppure sostare a gruppi prima dell’orario d’ingresso, fuori dal portone o dal cancello.  

 



4. ASSENZE, RITARDI, PERMESSI 

Tutto va sempre documentato in modo ufficiale sul “libretto personale”. Leggi le indicazioni 

riportate anche sulla copertina, prestando attenzione alle firme richieste. Ogni assenza, ritardo, 

uscita anticipata è anche causa di disagio e di qualche ostacolo alla regolare attività scolastica. 

Inoltre va sempre esplicitamente indicata la motivazione dell’eccezione (evitando il generico 

“motivi di famiglia”). 

 

 

5. “LIBRETTO PERSONALE” E “DIARIO” 

Sono strumenti personalizzati di lavoro scolastico ed educativo e vanno tenuti “sempre” 

nello zaino. È responsabilità dell’alunno la loro cura e l’aggiornamento. Non si possono maltrattare. 

A richiesta degli insegnanti vanno sempre presentati con disponibilità e trasparenza. 

 

 

6. COMUNICAZIONI E TELEFONO 

Le lettere “circolari” sono delle comunicazioni scritte alla famiglia da parte della scuola. 

Solitamente  vengono consegnate all’alunno perché le consegni ai genitori. Potranno essere 

accompagnate da una richiesta di firma di riscontro sul “libretto personale” o sul tagliando da 

restituire, che si trova nella parte bassa del foglio. Non è consentito l’utilizzo indiscriminato e non 

concordato, da parte tua e dei tuoi compagni, di telefoni cellulari all’interno dell’istituto. Cambi di 

indirizzo e di telefono vanno tempestivamente segnalati in segreteria scolastica. 

 

 

7. GITE D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Sono organizzate dalla scuola, con il parere favorevole degli insegnanti, del Consiglio di 

Classe e/o del Consiglio di istituto. Nascono da esigenze didattico-educative. La scuola vuole tenere 

presenti anche gli aspetti economici e sociali collegati. La partecipazione degli allievi deve essere, 

nei limiti del possibile, totale. Di tali iniziative si darà comunicazione scritta ai genitori, richiedendo 

– a volte – il tagliando di adesione controfirmato. 

 

 

Conclusioni 

Il presente Regolamento, secondo la prassi istituzionale, è stato elaborato dal Collegio dei 

docenti della Scuola Secondaria di I grado che l’ha approvato in data 15 settembre 2011, è stato 

adottato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 20/01/2012 e successivamente approvato dal 

Direttore e dal suo Consiglio. Ha, pertanto, carattere vincolante. 

 
 


