
 

Regolamento Interno 
 
Gli alunni sono tenuti a: 

• Frequentare regolarmente la scuola; 
• Rispettare i compagni e se stessi, tutto il personale che opera nella scuola; 
• Mantenere un comportamento educato; 
• Rispettare gli ambienti scolastici e tutte le suppellettili; 
• Presentarsi a scuola con la divisa scolastica (grembiule-tuta); 
• Rendersi disponibili nell'adempimento dei propri compiti e fare attenzione che 

non manchi il materiali necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche; 
• Presentarsi in classe con puntualità per l'inizio delle lezioni. Non sono concessi 

ingressi o uscite in altri orari se non in casi eccezionali e, comunque, previo 
permesso scritto richiesto dalla famiglia. 

• Nel caso non siano rispettate le suddette regole, verranno adottati i seguenti 
provvedimenti: 

• Ammonizione verbale dell'insegnante; 
• Richiamo scritto; 
• Convocazione del responsabile. 
• Nell'assegnare compiti da svolgere a casa, come approfondimento e ripasso del 

lavoro svolto in classe, si terrà conto della programmazione educativa e didattica. 
• L'alunno, in uscita, va sempre consegnato al genitore o a persona delegata dalla 

famiglia, non può uscire da solo senza autorizzazione scritta e consegnata 
direttamente alle insegnati e recapitata alla direzione. 

• La scuola declina ogni responsabilità nello smarrimento di oggetti. 
• Le insegnanti non possono essere chiamate al telefono durante le ore di lezione. 
• Potranno essere comunicati, in segreteria, eventuali messaggi urgenti. 
• Per le assenze di malattia che durino più di cinque giorni, è necessario il certificato 

del medico curante per essere riammesso a scuola. 
• I bambini possono essere allontanati dalla scuola nei casi previsti nel regolamento 

           dell'U.S.L. 
 
  



 
 

I docenti: 
 

• I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario loro assegnato. In casi di malattia o 
infortunio sono tenuti a presentare il certificato medico, ai sensi del vigente 
contratto. Per le assenze non giustificate verranno applicati i provvedimenti 
disciplinare previsti dal contratto, per oltre quattro giorni consecutivi o ripetute al 
meno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi comportano i 
licenziamento per mancanze. 

• I turni di assistenza durante l'intervallo fanno parte dell'orario lavorativo. 
• I docenti sono tenuti alla sorveglianza e non potranno perciò allontanarsi senza 

giustificato motivo dal luogo affidato a loro controllo, né tanto meno lasciare 
l'Istituto. L'infrazione di tale norma è da considerarsi una grave negligenza 
nell'espletamento delle proprie funzione e sarà conseguentemente punita. 

• I docenti sono responsabili della disciplina degli alunni durante tutta la 
permanenza nell'Istituto. In particolare durante le lezioni dovranno vigilare perché 
gli alunni mantengono un comportamento corretto ed educato e non creino in 
nessun modo disturbo per lo svolgimento regolare del lavoro nelle altre classi. 

• Inoltre non dovranno far uscire dalla propria aula più di un alunno per volta. 
• I docenti devono mantenere un atteggiamento corretto e non pieno di rispetto 

della propria coscienza della propria libertà d'insegnamento, dovranno evitare di 
assumere posizioni in contrasto con le linee e i principi educativi a cui l'Istituto si 
ispira. 

• Tutti i docenti rispondono della conservazione degli strumenti, degli apparecchi, 
del materiale scolastico loro affidati e devono prestarsi, in qualunque momento 
alle verifiche richieste di inventario o di controllo. 

• I provvedimenti disciplinari che saranno applicati per le infrazioni al contratto e al 
presente regolamento sono le seguenti: 

• Richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 
fino a un massimo di tre giorni, licenziamento per le mancanze. 

• L'applicazione dei suddetti provvedimenti è regolata dal CCNL. 
• Per quanto riguarda i rapporto tra il personale docente, non docente e la direzione 

si segue la normativa del vigente contratto di lavoro A.G.I.D.A.E 


