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Gli alunni iscritti hanno l’obbligo della frequenza, sono tenuti ad 
essere assidui alle lezioni e ad osservare l’orario scolastico. 

Accedono nella Piazza Don Milani o agli spazi esterni all’edificio alle 
ore 8,20 e devono tenere un comportamento corretto, non abbandonarsi ad 
atti sconvenienti o a schiamazzi. 

Al suono della campanella, alle ore 8,25, gli alunni, per classe, 
accedono ai piani ed alle aule dove li accolgono i docenti della prima ora. 

Le lezioni iniziano alle ore 8,30 e terminano alle 13,30, come di 
seguito indicato: 

 
1ª ora  -   8,30 -   9,30 
2ª ora  -   9,30 - 10,25 

ricreazione dalle ore 10,25 alle ore 10,35; 
3ª ora  - 10,35 - 11,30 
4ª ora -  11,30 - 12,30 
5ª ora -  12,30 - 13,30 

 
Al termine delle lezioni, alle ore 13,30, l’uscita degli alunni avviene 

per piani al suono della campanella, e con la vigilanza del docente 
dell’ultima ora, sia per la sede di Via Pirandello che per quella di Via 
Cavallotti. 

Gli alunni in ritardo giustificato sono ammessi in classe previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore. Più ritardi, 
durante l’anno scolastico, vengono valutati dall’Equipe pedagogica per i 
provvedimenti di competenza. 
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Per l’ingresso dopo il normale inizio delle lezioni, alla 2° ora, gli 

alunni devono essere accompagnati dal genitore e autorizzati dal Dirigente 
Scolastico o da un suo collaboratore. Altrettanto dicasi per l’uscita 
anticipata richiesta dal genitore che ha l’obbligo di prelevare a scuola il 
figlio. 

In caso di assenze prolungate, i genitori dell’alunno sono tenuti ad 
informare l’ufficio del Dirigente Scolastico del motivo di esse. 

In caso di malessere improvviso degli alunni, vengono 
tempestivamente informati i genitori che devono prelevare i figli. Se lo 
stato di salute lo richiede e i genitori non sono reperibili, viene attivato il 
118. 

Le assenze di un giorno vengono giustificate dal docente della prima 
ora; le altre dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Quelle per 
malattia superiori ai cinque giorni (compresi nel computo i giorni festivi 
intermedi eventuali) devono essere giustificate dal Dirigente Scolastico o 
da un suo collaboratore e gli alunni devono presentare, oltre alla 
giustificazione, il certificato di riammissione del medico curante. Per 
malattie infettive occorre il certificato rilasciato dal competente ufficio 
della ASL.. I genitori, quando vi siano in famiglia casi di malattia infettiva, 
hanno l’obbligo di avvisare immediatamente l'ufficio del Dirigente 
Scolastico e di non mandare a scuola i loro figli. 

I ritardi non giustificati e le assenze arbitrarie sono considerati 
mancanze disciplinari. Di essi e di ogni altra mancanza disciplinare viene 
data comunicazione alla famiglia. 

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, abitualmente negligenti, 
che turbino il regolare andamento delle attività didattiche e offendano la 
disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della Scuola, sono inflitte le 
sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente dandone 
informazione ai genitori. 

I genitori sono ufficialmente informati per le vie brevi fin dal primo 
rapporto disciplinare riportato sul registro di classe. 

L’alunno punito di sospensione è riammesso a Scuola dal Dirigente 
Scolastico solo se accompagnato dal genitore. 
Gli alunni devono presentarsi alle lezioni forniti di tutto il fabbisogno 
scolastico, compresi il libretto di assenze e il diario che deve essere esibito  
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ad ogni richiesta dei professori e su cui annotare giorno per giorno compiti 
assegnati e comunicazioni varie. 

Il diario, i libri, i quaderni e l’occorrente scolastico devono essere 
tenuti con cura. 

Gli alunni non devono portare a Scuola oggetti di qualsiasi genere 
estranei all’uso scolastico, compreso il  cellulare; questi vengono ritirati 
dall’insegnante e restituiti alla fine dell’anno scolastico. 

Devono curare la pulizia personale, vestire decorosamente, tenere un 
comportamento corretto e rispettoso dentro e fuori la Scuola, usare un 
linguaggio dignitoso, usare la lingua italiana, non alzare eccessivamente la 
voce, rispettare tutto il personale della Scuola. 

Gli alunni possono uscire dall’aula per servirsi dei servizi igienici 
dalla 2ª alla 3°ora in maniera ordinata e uno per volta, salvo casi o bisogni 
particolari. 

Tra una lezione e l’altra, in attesa dell’insegnante dell’ora successiva, 
gli alunni non devono affacciarsi alle finestre, uscire dall’aula, fare scherzi 
sconvenienti o pericolosi con parole o atti,ma tenere un comportamento 
corretto di accoglienza del docente. 

Gli alunni devono evitare con ogni cura di insudiciare i pavimenti, di 
gettare carte per terra ed oggetti di rifiuto, di sporcare o danneggiare muri, 
banchi, porte e qualsiasi suppellettile o attrezzatura della Scuola. I danni 
arrecati vengono addebitati ai responsabili ai quali, inoltre, saranno inflitti 
provvedimenti disciplinari. 

Durante il trasferimento delle classi dalle aule normali a quelle 
speciali o in palestra per  le diverse attività didattiche, gli alunni devono 
procedere ordinatamente e in massimo silenzio per rispettare il lavoro 
altrui. 

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le 
altre attività programmate dall'Equipe pedagogica: ricerche culturali, lavori 
di gruppo, visite guidate e viaggi di integrazione culturale che vengono 
svolte nel contesto delle attività didattiche. 

In occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione gli alunni devono 
dare prova di serietà e compostezza ed attenersi alle direttive degli 
insegnanti accompagnatori. 
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RIENTRI PER I LABORATORI 

 
 
Al suono della campanella delle ore 14,55, gli alunni accedono alle 

aule  dove sono attesi dai docenti per la ripresa delle lezioni che sono così 
ripartite: 

 
 

6ª ora  - 15,00 -  16,00 
7ª ora    16,00 -  17,00 
8ª ora  - 17,00 -  18,00 

 
 

Al termine delle lezioni sono accompagnati all’uscita dagli insegnanti 
dell’ultima ora. 

Gli alunni hanno l’obbligo del rientro pomeridiano. Le eventuali 
assenze devono essere annotate dai docenti, dopo aver effettuato l’appello, 
ed essere giustificate. 


