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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“32° C D S M CADUTI DI VIA FANI” 
 

REGOLAMENTO INTERNO  
 

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI 

ARTICOLO 1 
Il presente regolamento disciplina il 

comportamento degli alunni che 
frequentano l'Istituto Comprensivo “32° C 
D S M Caduti di via Fani”. Qualsiasi 
violazione delle norme seguenti costituisce 
comportamento censurabile a norma 
delle disposizioni vigenti, laddove non 
siano previste sanzioni specifiche.  
 Per tutto quanto non previsto 
si rimanda alla disciplina legislativa e 
di attuazione in vigore. 

CAPO I I 
AMMISSIONE DEGLI ALUNNI E 

FORMALITA' PRELIMINARI 
ARTICOLO 2 

Scuola dell’infanzia. 
Le attività di accoglienza hanno inizio 

dalle ore 08,15 alle ore 09.15. Dopo tale 
orario i bambini e le bambine non sono più 
ammessi alle sezioni se non per motivi 
eccezionali (es. certificazione medica). 

Scuola primaria 
Le lezioni hanno inizio alle ore 8.15. 

Per tale ora gli alunni devono prendere 
posto all'interno dell'aula assegnata alla 
loro classe.  
-1a campanella ore 08.15  

Ingresso alunni. Inizio lezioni. 
-2a campanella ore 8.30  

Sono ammessi in classe oltre tale 
orario gli alunni ritardatari accompagnati 
dai genitori per motivi eccezionali. 

Scuola secondaria di primo grado  
Le lezioni hanno inizio alle ore 08.00. 

Per tale ora gli alunni devono prendere 
posto all'interno dell'aula assegnata alla 
loro classe.  

Sono ammessi in classe oltre tale 
orario gli alunni accompagnati dai genitori 
ritardatari per motivi eccezionali. 

 

ARTICOLO 3 
Nel caso di uscita anticipata, rispetto 

al normale orario scolastico, 
esclusivamente per motivi eccezionali, 
l'alunno deve essere prelevato a scuola da 
un genitore (o da chi ne fa le veci). 

 

ARTICOLO 4 
Si invitano i genitori (o da chi ne fa le 

veci) ad essere puntuali nel prelevare gli 
alunni al termine delle attività didattiche 
tenuto conto che oltre l’orario delle lezioni 
la scuola non è responsabile 
dell’incolumità degli alunni. 

ARTICOLO 5                             
Per evitare interruzioni delle attività 

didattiche è  fatto divieto ai genitori di 
entrare nelle classi durante le lezioni.  

 

ARTICOLO 6 
La giustifica delle assenze deve 

essere presentata dall'alunno al docente 
della prima ora, il primo giorno successivo 
a quello dell'ultima assenza, o al massimo 
entro il secondo giorno da questa. 
Decorso inutilmente tale termine l'alunno 
dovrà essere accompagnato da uno dei 
genitori (o da chi ne fa le veci). 

Mancando tali condizioni o per 
assenze saltuarie ripetute la scuola 
provvederà alla tempestiva 
comunicazione del mancato assolvimento 
dell’obbligo scolastico alla famiglia 
dell'alunno, riservandosi in ogni caso 
eventuali altri provvedimenti. 

Le giustifiche delle assenze sono 

accettate solo se presentate sul modulo, 
precedentemente rilasciato dall'istituto 
all'inizio dell'anno scolastico, 
correttamente compilato e sottoscritto dal 
genitore (o da chi ne fa le veci) che ha 
depositato presso l'istituto la firma. 

Le assenze continuative che si 
prolungano oltre il quinto giorno 
consecutivo devono essere giustificate 
secondo le disposizioni precedenti con 
l'allegazione del nullaosta medico-sanitario 
alla riammisione a scuola dell'alunno. In 
mancanza di detta allegazione l'ingresso a 
scuola dell'alunno e/o la sua 
partecipazione ad attività, anche 
extracurricolari, comunque organizzate 
dalla scuola, è negato per motivi di tutela 
della salute della collettività scolastica.  

 
CAPO I I I 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI  
 

ARTICOLO 7 
Gli alunni durante tutto lo 

svolgimento dell'orario di lezione e in tutte 
le attività anche extracurricolari, (quali 
visite di istruzione, laboratori, ecc.), 
comunque organizzate dalla scuola, 
devono collaborare al buon andamento 
delle attività mantenendo un 
comportamento rispettoso ed educato nei 
confronti di tutte le componenti della 
scuola (Preside, personale docente e non 
docente) e delle persone estranee alla 
scuola che, a vario titolo, sono autorizzate 
a contattarli. Inoltre ogni alunno deve 
responsabilmente collaborare al 
mantenimento delle cose e delle strutture 
nel migliore stato possibile: 
- depositando i rifiuti nei cestini all'interno 
delle aule; 
- collaborando al riordino delle suppellettili 
e dei materiali utilizzati; 
- non scrivendo su pareti, banchi o sedie 
- presentandosi a scuola con la divisa 
scolastica costituita da: 

Scuola dell’infanzia. 
Grembiule a quadretti bianchi e celesti per 
i bambini e bianchi e rosa per le bambine. 

Scuola primaria 
Grembiule bianco per le bambine e blu 
per i bambini. Il colore del fiocco è:  

• Giallo per le classi Prime 
• Rosso per le classi Seconde  
• Verde per le classi Terze 
• Blu per le classi Quarte 
• Tricolore per le classi Quinte. 
Nei mesi di settembre e maggio gli 

alunni della scuola primaria possono 
indossare la divisa estiva  costituita da 
pantaloni e gonna blu e maglietta bianca.  

Scuola secondaria di primo grado 
Per tale tipo di scuola è opportuno 

che gli alunni vestano in maniera 
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decorosa ed adeguata all’ambiente 
scolastico. 

Per tutti gli ordini e gradi le classi 
dell’istituto possono scegliere di utilizzare 
una nuova divisa costituita da una tuta  
blu notte con lo stemma dell’Istituto ed un 
sottile bordo che richiama il colore del 
plesso di appartenenza (giallo →Ada 
Negri, rosso→Umberto, blu→  S. Eligio, 
verde→Caduti di via Fani). 

 

ARTICOLO 8 
Gli alunni devono osservare un 

comportamento corretto e rispettoso 
durante il passaggio nei corridoi dei vari 
plessi dell’istituto, all'entrata, all'uscita, 
durante la mensa, quando prevista e nei 
trasferimenti da una aula ad un'altra o alla 
palestra. 

 

ARTICOLO 9 
Non è consentito agli alunni di 

allontanarsi senza permesso dall'aula 
durante le lezioni. In casi eccezionali di 
leggero malore o indisposizione la scuola 
provvederà ad avvertire tempestivamente 
la famiglia. Per questo motivo è opportuno 
comunicare sempre eventuali cambi di 
recapito telefonico. 

E' fatto assoluto divieto agli alunni di 
acquistare o ricevere alcunché 
dall'esterno dell'edificio salvo casi 
eccezionali documentabili (diete 
particolari). 

ARTICOLO 10 
Scuola secondaria di primo grado 
Nel caso di comportamenti lesivi 

della propria e dell’altrui incolumità 
possono essere presi provvedimenti 
disciplinari eccezionali, quali la 
sospensione dalle lezioni, previa 
comunicazione ai genitori o di chi esercita 
la patria potestà. 

 
CAPO I V 

RICHIESTA DI ASSEMBLEE 
 

ARTICOLO 11 
Scuola secondaria di primo grado 
Gli alunni della  scuola secondaria 

del nostro Istituto sono partecipi della vita 
scolastica anche con l'elezione dei propri 
rappresentanti e il funzionamento degli 
organi collegiali. Per gli alunni, sono 
previste assemblee di classe e di istituto. 
Per ogni classe sono eletti due 
rappresentanti. Tutti i rappresentanti si 
riuniscono periodicamente con il Dirigente 
Scolastico secondo un calendario redatto 
entro il mese di ottobre ed affisso all’Albo. 
L’Assemblea dei rappresentanti elegge il 
rappresentante di Istituto.  

 

ARTICOLO 12 
L'assemblea di classe e/o di istituto è 

concessa dal Capo di Istituto nel numero 

massimo di una a trimestre, previa richiesta 
con l’indicazione dell’ordine del giorno. 
L'assemblea di istituto può impegnare al 
massimo 2 ore, mentre l'assemblea di 
classe può impegnare al massimo 1 ora di 
lezione.  

 
CAPO V  

LA SICUREZZA 
ARTICOLO 13 

In tutti i casi di emergenza e di 
pericolo gli alunni sono tenuti ad osservare 
le istruzioni che saranno loro fornite dai 
docenti o dal personale ausiliario, onde 
favorire la minore esposizione a pericolo 
dell'intera collettività scolastica. 

 

ARTICOLO 14 
L'accesso ai laboratori e l'utilizzo delle 

apparecchiature elettroniche in essi 
contenute è consentito agli alunni solo ed 
esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività didattiche ivi previste e sotto la 
vigilanza dei docenti responsabili e/o con 
l’ausilio del personale competente. 
 

CAPO V  
ACCESSO AGLI UFFICI ED AI 

SERVIZI 
 

ARTICOLO 15 
L'ufficio di presidenza riceve gli alunni 

e il pubblico nei seguenti giorni: 
 

Scuola secondaria di primo grado  
“Caduti di via Fani” 
Piazza S. Eligio 106 

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30
  

Scuola primaria “Umberto I°” 
Piazza G. Pepe, 7 

Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

 

ARTICOLO 16 
I servizi di segreteria sono disponibili 

per gli alunni e il pubblico secondo il 
seguente calendario ed orario:  
  

Lunedì 08.30 10.30 13.30 15.30 

Martedì 08.30 10.30   

Mercoledì 08.30 10.30 13.30 15.30 

Venerdì 08.30 10.30 13.30 15.30 
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Consiglio di Istituto Delibera n°4 del 30.09.04 


