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Istituto Comprensivo Statale “NOSSIDE - PYTHAGORAS”  
Via Salita Aeroporto 89131 Reggio Calabria - TEL. E  FAX  0965/643271  

Cod. Fisc.92081130806 - Cod. Ministeriale RCIC86900V  

E - Mail: rcic86900v@istruzione.it Sito Web: www.nossidepythagoras.it 

Prot. n. 5136/A22                                                                                Reggio Calabria, lì 17. 10.2015 

 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

NELLE CLASSI 

ALL’ALBO 

SUL SITO WEB 

 

REGOLAMENTO ALUNNI – A.S. 

2015/2016 
 

Principi generali 

L’Istituto Comprensivo NOSSIDE - PYTHAGORAS, nella sua impostazione educativa e didattica, 

nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici è diretta e ordinata al raggiungimento delle 

finalità di cui agli articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione italiana. 

Come scuola per l’istruzione obbligatoria, esso risponde al principio democratico di elevare il 

livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo 

italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza 

sociale e di contribuire al loro sviluppo. 

L’Istituto Comprensivo “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 

principi sanciti dalla costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta 

dell’attività successiva”. 

E’ una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in 

tutte le direzioni. E’una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l’alunno ad acquisire 

progressivamente un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. 

E’ una scuola orientativa in quanto favorisce l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo 

pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. Rispetta i principi 

fondamentali di: UGUAGLIANZA – IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ – ACCOGLIENZA 

ED INTEGRAZIONE. 

 

 UGUAGLIANZA 

Nell’erogazione del servizio scolastico non può essere compiuta alcuna 

discriminazione per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
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1. Alle ore 8,00  suona la campanella; gli alunni entrano nella scuola ordinatamente e 

raggiungono le loro aule. L'entrata e l'uscita delle classi  si svolgono usufruendo delle 

scale indicate dalla Dirigenza. 

2. Gli alunni devono essere in classe all’orario stabilito per i plessi e gli ordini specifici. Non 

sono ammessi ritardi (salvo casi eccezionali per gravi e giustificati motivi), perdite di tempo 

nel cortile della scuola, sulle scale e nei corridoi. La permanenza e la circolazione nei locali 

dell’Istituto devono sempre essere ordinate e silenziose. 

3. Gli alunni che si arrivano a scuola in ritardo devono presentare giustificazione scritta. Gli 

alunni che si presentano in ritardo senza giustificazione possono essere ammessi in classe 

dal D.S. o da un suo Collaboratore.  

4. Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere l’arrivo dell’insegnante seduti e in 

silenzio.  

5. La pausa destinata al consumo della colazione non può essere prolungata oltre l’orario 

consentito. E’ vietato sostare in fila davanti ai distributori dopo il segnale di fine pausa. 

6. Al termine delle lezioni, gli alunni devono attendere il suono della campanella senza 

uscire dall’aula. Le aule devono essere lasciate in ordine (banchi, sedie e strumenti di 

lavoro). In silenzio, disposti in fila per due, vengono accompagnati dagli insegnanti fino 

all'uscita dall'edificio scolastico. Le classi del piano terra escono al primo suono; le classi 

del primo piano escono al secondo suono; le classi del secondo piano escono al terzo 

suono. 

7. I genitori giustificano le assenze sull'apposito libretto, indicandone le motivazioni. 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo i criteri di obiettività ed 

equità. La scuola, attraverso tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto 

sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione 

delle disposizioni contrattuali in materia. 

 

                            ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 L’istituto si impegna con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli 

operatori del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 

l’integrazione di questi ultimi con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi 

iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la 

soluzione delle problematiche degli studenti stranieri, in situazione di disabilità o di 

svantaggio socio-culturale(BES). 
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8. Gli alunni non possono uscire dalla scuola durante l'orario di lezione. In caso di necessità i 

genitori (salvo delega scritta a terzi) devono personalmente rilevare i propri figli, previo 

avviso al D.S., che concede l'autorizzazione per iscritto. Ogni altro permesso è a 

discrezione del D.S. 

9. Gli alunni che, per motivi di trasporto, hanno necessità di uscire prima del termine 

dell'orario delle lezioni, devono essere autorizzati dal D.S. L'autorizzazione deve essere 

chiesta con apposita domanda del genitore.  

10. Gli alunni indisposti durante le ore di lezione possono chiedere soltanto di assumere 

bevande calde. Se il malessere persiste vengono avvertiti telefonicamente i genitori perché 

provvedano a riaccompagnare a casa il figlio. In caso di gravità viene chiamato il 118. 

11. La pausa mattutina si svolge nella propria classe sotto la vigilanza dei docenti. Durante 

questo tempo gli alunni, a turno, possono uscire dall'aula per fornirsi dello spuntino e 

accedere ai servizi. Non è consentito correre nei corridoi, gridare, spostarsi dal proprio 

piano.  

12. Durante le operazioni di trasferimento dalla propria aula ai laboratori o alla palestra, gli 

alunni devono mantenere l’ordine e il silenzio per non disturbare la lezione nelle altre classi. 

Qualsiasi spostamento dentro o fuori dell'edificio scolastico si svolge sotto la sorveglianza 

degli insegnanti. 

10. Gli alunni devono presentarsi a scuola con indosso la divisa adottata.  

11. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto nei riguardi di tutto il personale 

della scuola e dei compagni. Le notizie sul comportamento e ogni elemento riguardante 

l'attività scolastica sono comunicate tramite diario. 

12. I genitori devono firmare ogni comunicazione ricevuta per presa visione e, a loro volta,  

possono scrivere comunicazioni per gli insegnanti, quando se ne presenti la necessità. 

12. I casi di comportamento scorretto, sia del singolo che del gruppo, vengono risolti, in linea di    

massima, nell'ambito della classe stessa. Gli insegnanti promuovono una discussione con gli 

alunni e li invitano a riflettere sui disagi provocati e sulle conseguenze dei loro comportamenti. 

Ove necessario, il Consiglio di Classe applica i provvedimenti previsti dal regolamento 

disciplinare. 

13. Gli alunni sono tenuti alla cura dell’igiene personale e al rispetto della pulizia degli 

arredamenti, delle attrezzature e dei locali della scuola. I danni arrecati devono essere risarciti 

dai responsabili; se costoro non vengono individuati, il risarcimento ricade sull’intera classe. 
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14. Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti di libri, quaderni, penna, matita e di qualsiasi 

altro materiale occorrente per le lezioni della giornata. Non sono ammesse interruzioni da parte 

di genitori che vogliono introdurre nelle classi sussidi dimenticati o alimenti. 

15. E' vietato portare nella sede scolastica materiale che non sia di stretta attinenza con le 

attività didattiche e che possa essere nocivo a sé stessi e agli altri. La scuola non è responsabile 

di eventuali smarrimenti o sottrazioni che possono verificarsi. Gli alunni sono invitati a non 

portare a scuola denaro o oggetti di valore. 

16.  E’ vietato masticare chewingam nei locali dell’Istituto. 

17. E’ vietato l’uso del cellulare in classe. Prima dell’inizio della prima ora di lezione, il 

telefono deve essere depositato in una scatola collocata nel posto convenuto in aula e 

ritirato al termine delle lezioni. 

18.  Gli alunni sono tenuti ad un comportamento civile anche nel cortile della scuola, prima 

dell’entrata e dopo l’uscita.   

19.  Gli alunni, che fruiscono del servizio di trasporto istituito dal Comune, devono mantenere 

un comportamento corretto nell'attesa del mezzo di trasporto e, durante il viaggio, devono 

evitare qualsiasi azione che possa compromettere l'incolumità e la sicurezza propria e degli 

altri. 

20. L’uso dei laboratori e delle aule speciali, deve essere concordato con il docente referente, 

nominato dal Collegio docente. 

21. Gli alunni, dietro versamento di una quota annuale obbligatoria, fruiscono di 

un’assicurazione contro gli infortuni; l’ammontare di detta quota è stabilita ad inizio anno 

scolastico e comunicata alla famiglia. 


