
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. MASCAGNI”

Via Toscanini, 6

 
 
La Scuola è Istituto di educazione e di formazione umana prima ancora che istruzione. 
La sua opera, configurandosi quale ideale continuazione di quella familiare, deve tenere 
costantemente presenti i principi della 
costume di ordine, di serietà e di lavoro, eliminando le cause che possono turbare lo svolgimento 
dell’azione educativa, impegna la responsabilità sociale e personale di tutte le sue componenti e 
richiede l’osservanza di alcune norme di comportamento da tutti accettate quale espressione di 
maturazione intellettuale, morale e civile. Pertanto il presente regolamento segue la vita 
all’interno dell’Istituto e tutti sono moralmente impegnati ad osservarlo, 
occasione un comportamento civile e responsabile.
 
L’ingresso degli alunni deve avvenire ordinatamente. La prima campana suona alle ore 8:0
Gli insegnanti devono trovarsi già nelle rispettive aule.
La seconda campana, alle ore 8:10
I ragazzi che entrano in ritardo a scuola devono essere accompagnati da un genitore o presenta
giustificazione sul libretto, fatta eccezione per i ritardi dovuti ai mezzi pubblici.
L’ingresso a scuola non è consentito 
 
Gli alunni non possono uscire dalla classe se non per reali necessità e dietro l’autorizzazione 
dell’insegnante.  
Durante il periodo delle ricreazioni, tra la seconda e la terza ora di lezione e tra la quarta e l
quinta, gli alunni potranno uscire nello spazio antistante l’aula rimanendo sotto la sorveglianza 
dell’insegnante della seconda e della quarta ora di lezione. Durante tale periodo gli alunni non 
potranno passare da un piano all’altro, avranno libero acce
Le bevande prelevate ai distributori automatici devono essere consumate nello spazio antistante e 
non in classe.  
Durante i corsi o i laboratori non è previsto l’intervallo e gli alunni devono rimanere nelle proprie 
aule. 
Durante le ore di lezione i genitori non possono portare al figlio/a il materiale dimenticato a casa. 
 
L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, deve avvenire educatamente sotto la vigilanza degli 
insegnanti. All’ultima ora viene suonata una prima 
riordinare la classe, a seguire una seconda campanella alle ore 14:10 segnerà l’uscita.
Lo stato in cui viene lasciata l’aula costituisce la testimonianza più sicura del grado di maturità e di 
educazione civica raggiunta dalla classe. È richiesta la responsabilità di tutti perché i pavimenti e le 
pareti delle aule siano mantenuti puliti. Le suppellettili scolastiche (in particolare quelle 
tecnologiche che sono molto costose) devono essere gelosamente custodite perch
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stituto di educazione e di formazione umana prima ancora che istruzione. 
La sua opera, configurandosi quale ideale continuazione di quella familiare, deve tenere 
costantemente presenti i principi della Costituzione Repubblicana. L’esigenza di assicurare un 
costume di ordine, di serietà e di lavoro, eliminando le cause che possono turbare lo svolgimento 
dell’azione educativa, impegna la responsabilità sociale e personale di tutte le sue componenti e 

ede l’osservanza di alcune norme di comportamento da tutti accettate quale espressione di 
maturazione intellettuale, morale e civile. Pertanto il presente regolamento segue la vita 
all’interno dell’Istituto e tutti sono moralmente impegnati ad osservarlo, 
occasione un comportamento civile e responsabile. 

L’ingresso degli alunni deve avvenire ordinatamente. La prima campana suona alle ore 8:0
Gli insegnanti devono trovarsi già nelle rispettive aule. 

10, segna l’inizio effettivo delle lezioni.  
I ragazzi che entrano in ritardo a scuola devono essere accompagnati da un genitore o presenta

, fatta eccezione per i ritardi dovuti ai mezzi pubblici.
L’ingresso a scuola non è consentito oltre la terza ora di lezione (ore 11:10). 

Gli alunni non possono uscire dalla classe se non per reali necessità e dietro l’autorizzazione 

Durante il periodo delle ricreazioni, tra la seconda e la terza ora di lezione e tra la quarta e l
quinta, gli alunni potranno uscire nello spazio antistante l’aula rimanendo sotto la sorveglianza 
dell’insegnante della seconda e della quarta ora di lezione. Durante tale periodo gli alunni non 
potranno passare da un piano all’altro, avranno libero accesso ai bagni, ma non a gruppi. 

ande prelevate ai distributori automatici devono essere consumate nello spazio antistante e 

Durante i corsi o i laboratori non è previsto l’intervallo e gli alunni devono rimanere nelle proprie 

Durante le ore di lezione i genitori non possono portare al figlio/a il materiale dimenticato a casa. 

L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, deve avvenire educatamente sotto la vigilanza degli 
insegnanti. All’ultima ora viene suonata una prima campanella alle ore 14:05 per dar modo di 
riordinare la classe, a seguire una seconda campanella alle ore 14:10 segnerà l’uscita.

n cui viene lasciata l’aula costituisce la testimonianza più sicura del grado di maturità e di 
giunta dalla classe. È richiesta la responsabilità di tutti perché i pavimenti e le 

o mantenuti puliti. Le suppellettili scolastiche (in particolare quelle 
tecnologiche che sono molto costose) devono essere gelosamente custodite perch
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stituto di educazione e di formazione umana prima ancora che istruzione.  
La sua opera, configurandosi quale ideale continuazione di quella familiare, deve tenere 

Costituzione Repubblicana. L’esigenza di assicurare un 
costume di ordine, di serietà e di lavoro, eliminando le cause che possono turbare lo svolgimento 
dell’azione educativa, impegna la responsabilità sociale e personale di tutte le sue componenti e 

ede l’osservanza di alcune norme di comportamento da tutti accettate quale espressione di 
maturazione intellettuale, morale e civile. Pertanto il presente regolamento segue la vita 
all’interno dell’Istituto e tutti sono moralmente impegnati ad osservarlo, tenendo in ogni 

L’ingresso degli alunni deve avvenire ordinatamente. La prima campana suona alle ore 8:05. 

I ragazzi che entrano in ritardo a scuola devono essere accompagnati da un genitore o presentare 
, fatta eccezione per i ritardi dovuti ai mezzi pubblici. 

 

Gli alunni non possono uscire dalla classe se non per reali necessità e dietro l’autorizzazione 

Durante il periodo delle ricreazioni, tra la seconda e la terza ora di lezione e tra la quarta e la 
quinta, gli alunni potranno uscire nello spazio antistante l’aula rimanendo sotto la sorveglianza 
dell’insegnante della seconda e della quarta ora di lezione. Durante tale periodo gli alunni non 

sso ai bagni, ma non a gruppi.  
ande prelevate ai distributori automatici devono essere consumate nello spazio antistante e 

Durante i corsi o i laboratori non è previsto l’intervallo e gli alunni devono rimanere nelle proprie 

Durante le ore di lezione i genitori non possono portare al figlio/a il materiale dimenticato a casa.  

L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, deve avvenire educatamente sotto la vigilanza degli 
campanella alle ore 14:05 per dar modo di 

riordinare la classe, a seguire una seconda campanella alle ore 14:10 segnerà l’uscita. 
n cui viene lasciata l’aula costituisce la testimonianza più sicura del grado di maturità e di 

giunta dalla classe. È richiesta la responsabilità di tutti perché i pavimenti e le 
o mantenuti puliti. Le suppellettili scolastiche (in particolare quelle 

tecnologiche che sono molto costose) devono essere gelosamente custodite perché appartengono 



a tutti. Gli alunni responsabili dei danni al materiale didattico o alle infrastrutture scolastiche 
saranno chiamati a risarcirne l’importo. 
 
Ai genitori non è consentito per nessun motivo l’accesso alle aule senza autorizzazione del 
Dirigente o dei suoi collaboratori. Il genitore, che voglia ritirare da scuola il proprio figlio prima del 
termine delle lezioni, deve rivolgersi al custode che provvederà a fargli firmare il registro. 
 
Il cellulare non deve essere portato a scuola. Gli alunni che portano il cellulare, alla prima ora lo 
depositano spento nel cassetto della cattedra, lo ritirano alla fine dell’ultima ora e lo riaccendono 
al di fuori della scuola. 
Se l’alunno/a viene scoperto dal Docente o dal personale Ata con il cellulare (o con altro 
dispositivo elettronico) acceso si procede all’acquisizione temporanea dell’apparecchio allo scopo 
di evitare che il minore commetta delle irregolarità. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima 
spento dall’alunno/a stesso/a. Qualora l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare (o altro 
dispositivo elettronico), il Docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini 
di una sanzione disciplinare più severa (da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza 
di rispetto delle regole). Il cellulare (o altro dispositivo elettronico) sarà consegnato al Dirigente 
Scolastico (o suoi Collaboratori) che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo prima della fine 
delle lezioni. Qualora i genitori non si presentino a ritirarlo prima della fine delle lezioni, lo stesso 
sarà custodito dal Dirigente Scolastico fino al momento della consegna alla famiglia. All’alunno/a 
scoperto/a con il cellulare (o altro dispositivo elettronico) acceso per la prima volta non verrà 
comminata la sospensione. Per l’alunno/a recidivo/a sarà comminata una sospensione, con 
obbligo di frequenza, da uno a cinque giorni, con gradualità. 
 
La partecipazione degli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione è vincolata ad un 
corretto comportamento. Non potranno partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, 
salvo deroghe motivate del consiglio di classe, gli alunni che abbiano tre o più note disciplinari per 
quadrimestre riferibili a comportamenti non conformi quali: assunzione di modi di agire, 
atteggiamenti e linguaggio scorretti; allontanamento individuale o di gruppo, senza permesso, 
dalle aule o dalla palestra; danneggiamento volontario di cose e/o persone; uso del telefono 
cellulare durante le ore di permanenza a scuola; atti riferibili a comportamenti di bullismo o 
cyberbullismo.  
 
Nel rispetto di se stessi e degli altri è richiesto un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
Tutti sono impegnati a mantenere i propri vestiti puliti e in ordine. 
 
Si raccomanda a ciascuno di avere rispetto per gli oggetti, libri, vestiario e denaro propri e altrui in 
modo da evitare smarrimenti e perdite. 
 
Ogni giorno di assenza deve essere giustificato su apposito libretto delle assenze che si può ritirare 
negli uffici della segreteria o presso la scuola. Le assenze superiori a sei giorni devono essere 
obbligatoriamente giustificate con allegato certificato medico. 
 
La diffusione tra gli alunni all’interno della scuola di giornali, stampe e altro materiale non 
strettamente attinenti all’argomento delle lezioni è sottoposta alla preventiva autorizzazione della 
dirigenza. 
 



Le comunicazioni con le famiglie per l’informazione sull’andamento didattico degli alunni viene 
assicurato mediante le ore di ricevimento degli insegnanti che saranno programmate tenendo 
presenti anche le esigenze dei genitori. 
Le informazioni sull’andamento scolastico saranno comunicate tramite un apposito quaderno che i 
genitori dovranno visionare costantemente. 
 
Per le classi ad indirizzo musicale si rimanda a specifico regolamento. 
 
Il Dirigente è responsabile dell’osservanza del presente regolamento, mentre per quanto riguarda 
la sua violazione si rimanda alla specifica normativa. 


