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NORME DI COMPORTAMENTO 
 

ORARI 
- Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8,00: è tollerato l'ingresso degli alunni entro le 8,05 

eccezionalmente. 

- Gli alunni entrano al suono della campanella e si recano rapidamente nelle aule. 
- Al termine delle lezioni, alle ore 14,00,  e delle attività pomeridiane, tutti gli alunni (Plesso 

Pirandello e Plesso Svevo) sono accompagnati dal docente al cancello e escono 

autonomamente o usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, previa dichiarazione 

sottoscritta dai genitori e agli Atti della scuola 

-  Al suono della prima campanella escono le classi del primo piano, al suono della seconda 

campanella escono tutte le altre classi. 

-     Le classi del Plesso Svevo entrano e escono al suono della campanella della scuola ospitante. 

 
 

RITARDI E ASSENZE 
 

- Gli alunni che arrivano dopo le ore 8,05 saranno ammessi in classe con autorizzazione del 

Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori e/o fiduciari e dovranno giustificare il 

ritardo; nel caso in cui siano stati accompagnati, non si richiederà la giustifica del ritardo. 

- Dopo tre ritardi non giustificati, annotati sul diario di classe (anche i ritardi nelle ore di 

strumento musicale) l'alunno sarà ammesso solo se accompagnato. 

- L'alunno che si assenta dovrà giustificare su apposito libretto il giorno del rientro. 

- Le assenze fino a cinque giorni sono giustificate dal docente della prima ora con l'esibizione 

del libretto firmato da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 

- Dopo tre annotazioni sul diario di classe per mancata giustifica l'alunno sarà ammesso solo se 

accompagnato. 

- Oltre i 5 giorni di assenza continuativa l'alunno sarà riammesso solo dopo presentazione di 

certificazione medica o altra idonea documentazione giustificata 
- In caso di assenza sia nel giorno precedente l'inizio di un periodo di vacanze che nel giorno di 

rientro dalle vacanze sarà richiesto il certificato medico o altra idonea documentazione 

giustificata. 

- L'alunno sprovvisto di certificazione medica non sarà riammesso in classe e verrà contattata la 

famiglia. 

- Gli alunni che riprenderanno l’attività scolastica con una limitata autonomia di movimento, 

dovranno presentare certificato medico per la ripresa dell’attività scolastica e richiedere un 

orario differenziato. 

- Gli alunni potranno essere prelevati solo dai genitori o da adulti con delega depositata negli 

Uffici di segreteria e rinnovata ogni anno. 

- Non sono consentite più di due uscite anticipate per comprovati motivi familiari e non è 

consentito prelevare gli alunni oltre le ore 13,15, salvo in comprovati casi eccezionali. 

- In caso di malessere verrà contattata la famiglia, qualora non sarà possibile rintracciarla sarà 

chiamato il  Servizio Pronto Soccorso 

- L'assenza alle visite guidate o ad altra attività culturale va giustificata. 

- L’assenza in caso di sciopero del personale, di cui è stata data comunicazione alle famiglie, va 

comunque giustificata. 

- Gli alunni solo in caso di visite mediche, vaccinazioni, prelievi, accompagnati dal genitore che 

motivi il ritardo, possono entrare entro le ore 10,00: non sono consentiti più di due ingressi 

posticipati al mese. 



- Gli alunni del corso ad indirizzo musicale solo in caso di visite mediche, vaccinazioni, prelievi, 

accompagnati dal genitore che motivi il ritardo, possono entrare entro le ore 11,00: non sono 

consentiti più di due ingressi posticipati al mese. 

- Le attività extracurricolari hanno inizio alle ore 15,30. 

- Gli alunni assenti la mattina non possono frequentare le lezioni di musica e le attività 

extracurricolari, salvo l’assenza sia dovuta a visite mediche specialistiche . 

 

DISPOSIZIONI 

 
- Gli alunni potranno consumare una merenda dalle ore 10,50 alle ore 11,00: nell’ottica di una 

sana alimentazione non è consentito portare buste di patatine fritte e bibite gassate. 

- Per gli alunni che vogliono festeggiare una ricorrenza a scuola si possono consumare solo 

prodotti confezionati. 

- Eventuali problematiche alimentari, quali intolleranze, celiachia, allergie, devono essere 

comunicate con certificazione medica. 

- L’accesso ai servizi igienici è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,30, salvo in casi eccezionali 

o in presenza di certificazioni mediche. 

- Gli alunni non possono assumere medicinali, senza previa presentazione di certificazione 

medica e autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci. 

- In caso di particolari patologie, che richiedono uno specifico protocollo, deve essere 
presentata dettagliata certificazione medica sulle modalità di intervento. 

- La scuola non è responsabile di oggetti, materiali non richiesti per lo svolgimento delle attività 
didattiche. 

 

DIVIETI 
 
Agli alunni non è consentito: 

- vestirsi in modo non idoneo al contesto scolastico; 
- uscire dalle classi e trattenersi a lungo nei servizi igienici; 

- recarsi in altre classi per chiedere il materiale didattico, in quanto è loro dovere 

portare il materiale e non è permesso, salvo casi eccezionali, farselo portare dai 

genitori; 

- svolgere attività fisica senza idoneo abbigliamento; 

- danneggiare il materiale didattico proprio e altrui, gli arredi, gli ambienti di 

apprendimento e il patrimonio comune della scuola: i trasgressori saranno 

obbligati al risarcimento del danno; 

- trattenersi al termine delle lezioni nello spazio antistante il cancello, per motivi di 

sicurezza; 

- tenere acceso telefono cellulare/smartphone: la violazione di tale disposizione 

comporterà il sequestro temporaneo del cellulare e la convocazione della famiglia 

per la restituzione; 

- fotografare/fare riprese ai compagni e al personale della scuola: la violazione di 

tale disposizione comporterà il sequestro temporaneo del cellulare e la 

convocazione della famiglia per la restituzione nonché la denuncia agli Organi 

Competenti, nel caso del personale della scuola; 

- usare il tablet non per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e 
testi off-line, senza autorizzazione del docente; 

- usare impropriamente i social network e le chat: pubblicare e condividere foto 



e riprese audio/video realizzate all’interno della scuola. I  genitori, in base alla 

normativa vigente saranno responsabili delle offese tra pari e/o rivolte ad adulti, della 

costituzione di gruppi per offendere, di registrazioni non autorizzate, della pubblicazione 

non autorizzata di foto, di false comunicazioni e testi non adatti a minori. 

- assumere comportamenti irrispettosi e/o di prevaricazione nei riguardi dei 

compagni, dei docenti, del Dirigente Scolastico e di tutto il personale della scuola, 

anche all’esterno; 

- portare a scuola materiale pericoloso e estraneo alle attività didattiche; 

- impedire il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

- infrangere le norme di sicurezza, di cui è stata data informativa. 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Note disciplinari  (organo competente: docente) 
 Ritardo sistematico al rientro in classe dall’uscita per i servizi igienici. 
 Impedire lo svolgimento delle lezioni. 
   Mancanza sistematica del necessario materiale scolastico. 
 Mancanza di rispetto del materiale proprio e altrui. 
 Abbigliamento non idoneo al contesto scolastico. 

 
Convocazione della famiglia  (tramite Ufficio di segreteria)   
 

 Tre note disciplinari 
 Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale della scuola 

 Elevato numero di assenze saltuarie (più di cinque al mese) 
 Tre ritardi non giustificati oltre l’orario delle 8,05; 
 Ritardo oltre tre giorni nella consegna di giustifiche di assenze, ritardi; 
 Mancata consegna entro la data prevista degli avvisi firmati ed autorizzazioni 

 Più di due uscite anticipate al mese (salvo casi documentati) 
 

Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni (tramite Ufficio di segreteria) 
 

 Comportamenti negativi reiterati dopo tre convocazioni della famiglia 
   Uso di cellulare/smarthphone all’interno della scuola.  
 Danneggiamento volontario del materiale scolastico dei compagni o della struttura 

scolastica 
 Danneggiamento di autobus, locali e ambienti durante l’attività didattica e le visite 

guidate; 
 Inosservanza delle norme di comportamento durante le visite guidate; 
 Introduzione di oggetti estranei nella scuola 
 Falsificazioni delle giustifiche. 

 
 



 
Allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni (Organo competente: consiglio di classe) 

 Reiterati comportamenti negativi che hanno già determinato allontanamento da 1 a 5 
giorni. 

 Fatti gravissimi avvenuti all’interno della Scuola che possono rappresentare pericolo 
per l’incolumità della comunità scolastica. 

 Aggressioni fisiche nei confronti dei compagni. 
 Uso improprio del cellulare/smartphone: scattare fotografie e fare riprese audio/video 

all’interno della scuola 
 

Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni (Organo competente: consiglio di classe) 
 Reiterati comportamenti gravi che hanno comportato allontanamenti per tempi limitati 

(da 1 a 10 giorni). 
 Uso improprio di social network e chat: istigazione al cyber bullismo, pubblicazione e 

condivisione di fotografie, riprese audio/video realizzate all’interno della scuola. 
 

 
Allontanamento  dalla   scuola   per più  di 15 giorni (Organo competente: Consiglio 
 d’Istituto) 
 

 Reiterati comportamenti molto gravi. ( Art.4 comma 9  statuto studenti ) 
  
    La mancata osservanza delle norme (ritardi, giustifiche, infrazioni ), e le eventuali 

sanzioni disciplinari saranno computate ai fini della valutazione del 
comportamento e ai fini della partecipazione alle visite guidate, manifestazioni, 
eventi, nella misura seguente: 
 Una esclusione a seguito di due convocazioni della famiglia 
 Totale esclusione a seguito di quattro convocazioni della famiglia 

 
Organo di garanzia 
Contro tutte le sanzioni disciplinari che implicano l’allontanamento dalla scuola è ammesso 
ricorso da parte dei genitori entro 15 gg. dalla comunicazione della loro erogazione ad un 
apposito organo di garanzia interno alla scuola ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria. 
L’organo di garanzia delle S.S. di 1° grado “Pirandello-Svevo” è costituito da: 
Dirigente Scolastico - Prof.ssa Maria Rosaria Palma 
Docente – Prof.ssa Maria Luisa Viscido 
Genitore – Sig. Paolo Poggi 

 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

I colloqui con i singoli docenti avverranno negli orari scelti da ciascun docente, nelle 
settimane stabilite o previo appuntamento per improvvise e improrogabili esigenze . 
Durante l’anno sono previsti tre incontri scuola-famiglia in orario pomeridiano. 

Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono attraverso 
- pubblicazione sul sito della scuola www.pirandellosvevo.gov.it, con avviso di pubblicazione 

agli alunni, 

- pubblicazione all’U.R.P. della scuola, affinché i genitori ne prendano visione. 

 

F.to   Il Presidente del C.I. F.to Il Dirigente Scolastico 

 ( Prof.ssa Stefania Sgambato)  (Prof.ssa Maria Rosaria Palma) 
 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30/11/2017 

http://www.pirandellosvevo.gov.it/

