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REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

Per garantire lo svolgimento della didattica in presenza è necessario rispettare le 

seguenti misure igieniche e di distanziamento sociale per non incorrere in inutili 

rischi, che potrebbero compromettere la sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico 

e/o comportare sanzioni disciplinari. 

 

1) Ogni alunno dovrà essere prima di tutto responsabile della propria salute e pertanto 

non presentarsi a scuola con sintomi influenzali e/o  con la temperatura superiore ai 

37,5 gradi. I genitori sono garanti dello stato di salute dei propri figli. 

               

2) In caso di malessere ( febbre – sintomi Covid ) l’alunno sarà immediatamente 

allontanato dalla classe e ospitato in un ambiente predisposto in attesa dell’arrivo di 

un genitore che si farà carico di contattare il medico curante, e in seguito la scuola, 

per le informazioni del caso. Il rientro a scuola dopo qualsiasi assenza dovrà essere 

accompagnato dall’apposito modulo compilato ( a disposizione sul sito della scuola ) 

e in caso di malattia qualsiasi da certificato medico, anche per l’assenza breve di un 

solo giorno. 

 

3) L’ingresso e l’uscita alunni sono regolamentati dai percorsi predisposti per evitare gli 

affollamenti: 

INGRESSO: a partire dalle 7.30 dal CORTILE del Seminario in Via Montanari 

salire al I e II piano usando le scale esterne. Sanificare le mani prima di accedere 

all’aula. Munirsi di mascherina. 

USCITA: percorso inverso. Pulmino in cortile per accompagnare in Via G. Romano i 

ragazzi che frequentano il doposcuola. 

 

4) Nelle classi è tassativo mantenere la posizione dei banchi, già distanziati di 1 metro 

tra di loro e 2 metri dalla cattedra. Inoltre, nonostante la sanificazione quotidiana 

delle aule, ogni alunno è invitato a mantenere il proprio posto. 

 

5) L’uso della mascherina indossata secondo le regole è obbligatorio fuori dall’aula. 
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6) All’interno della scuola gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, nel 

rispetto di se stessi e degli altri e indossare l’uniforme d’istituto. L’edificio scolastico, 

le attrezzature e il materiale didattico devono essere conservati in buono stato, 

nell’interesse comune. I responsabili di danni provocati alle strutture risponderanno 

materialmente delle proprie azioni. 

 

7) Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario delle lezioni. I ritardi non saranno 

normalmente giustificati, salvo casi eccezionali da documentare e, comunque, gli 

alunni in ritardo senza permesso della dirigente saranno segnati assenti la prima ora 

di lezione. Non sarà consentito accedere alle lezioni dopo la seconda ora e, pertanto a 

chi si presenterà a scuola dopo le 9.30 verrà negato l’accesso. In nessun caso saranno 

accordati permessi di uscita  dalla scuola prima della conclusione delle lezioni, 

saranno invece concessi al cambio dell’ora solo ed esclusivamente per gravi motivi 

da segnalare alla presenza di un genitore.  

 

8) Durante l’intervallo s’invitano gli alunni ad uscire dalle aule e sostare in cortile, salvo 

maltempo. Per nessun motivo gli alunni potranno accedere a spazi riservati ad altre 

realtà presenti all’interno della struttura. I distributori di bevande e merendine sono 

stati eliminati per evitare assembramenti e pertanto ogni alunno deve provvedere da 

sé al proprio fabbisogno. 

 

9) L’accesso ai servizi igienici, sanificati in vari  momenti della mattinata, prevede l’uso 

della mascherina, la sanificazione delle mani in entrata e uscita, l’ingresso 

contingentato secondo il numero dei gabinetti a disposizione. L’eventuale fila, in 

corridoio, deve mantenere il distanziamento di 1,5 metri. 

 

10) Al cambio dell’ora è vietato allontanarsi dall’aula, se non per raggiungere la 

palestra accompagnati dal docente, durante le lezioni non sarà normalmente 

consentito richiedere di uscire per raggiungere i servizi. 

 

11) L’uso dei telefoni cellulari è severamente vietato e pertanto si sconsiglia di portarli 

a scuola per evitare il loro immediato ritiro e riconsegna alla fine dell’anno 

scolastico. Altro materiale elettronico, tablet e PC, può essere utilizzati solo per scopi 

didattici e previa autorizzazione dei singoli insegnanti. 
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12) Nel cortile interno alla scuola è vietato posteggiare automobili. Biciclette possono 

essere sistemate nello spazio apposito. 

 

13) Gli alunni che si presentano alle lezioni sprovvisti del materiale didattico 

necessario o senza compiti saranno interrogati sulla lezione del giorno e valutati. I 

compiti in classe sono consegnati agli alunni per presa visione anche delle famiglie, 

ma devono essere restituiti agli insegnanti la lezione successiva  a quella della loro 

consegna; in caso contrario , non potendo rischiare che tali documenti vadano 

smarriti, non sarà più consentito agli alunni trattenerli fuori dalla scuola. 

 

14) Il prolungamento didattico sarà il GIOVEDI’ con pasti da consumare in classe con 

vassoio monoporzione servito da ditta specializzata esterna. La mensa, invece, 

funzionerà regolarmente nella sede di Via Giulio Romano per gli alunni del 

doposcuola. 

 

15) Gli alunni che usano un linguaggio inappropriato al luogo educativo in cui si 

trovano devono essere  allontanati dalla classe e condotti in presidenza, dove 

verranno contattati i genitori e invitati a ritirare personalmente i propri figli. 

 

16) L’emergenza Covid prevede la stipula di un Patto di corresponsabilità tra Scuola e 

Famiglia e, di conseguenza, si richiede a tutti i genitori degli alunni di scaricare dal 

sito o dalla bacheca del registro elettronico il modello e inviarlo compilato, entro il 14 

settembre p.v. all’indirizzo mail della scuola: superiori@istitutiredentore.it 

 

17) Coloro che non si atterranno al suddetto regolamento, dopo più infrazioni 

formalizzate sul registro elettronico, incorreranno nelle sanzioni disciplinari che 

prevedono la comunicazione scritta alla famiglia e, per i recidivi, la sospensione dalle 

lezioni. Nei casi più gravi, a discrezione del consiglio di classe o del comitato 

disciplinare, tale sospensione può comportare il voto negativo in condotta, che nello 

scrutinio finale impedisce il passaggio alla classe successiva o l’ammissione agli 

esami di Stato. 
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