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Regolamento scolastico 

  
La Scuola Secondaria di primo grado offre il suo servizio da lunedì a venerdì: dalle ore 07:50 alle ore 
13:50 per lo svolgimento delle attività didattiche; dalle 14:30 alle ore 16:00 per il doposcuola, pertanto 
gli orari di uscita consentiti saranno i seguenti:  
 13:50 al termine delle lezioni,  
 14:30 al termine della ricreazione, 
 16:00 al termine del doposcuola.  

  
La presente comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità Cattolica della proposta educativa 
della Scuola e l’impegno a rispettare le norme elencate di seguito:  
  
1. Il pagamento della retta scolastica deve essere effettuato entro e non oltre i termini stabiliti all’atto 

dell’iscrizione, anche in caso di mancata frequenza dell’alunno;  
2. La quota comprende il servizio mensa e tutte le attività curriculari;  
3. Il mancato pagamento della retta mensile comporta da parte del Dirigente Scolastico l’avvio di azioni 

legali necessarie al rimborso della somma dovuta con l’onere delle spese di sollecito;   
4. Per favorire il corretto svolgimento delle lezioni, i genitori non possono accedere ai locali destinati alle 

attività scolastiche, salva esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico o della Coordinatrice 
didattica;  

5. I genitori sono invitati a non sostare nei locali della scuola per facilitare gli insegnanti a vigilare sulla 
sicurezza degli alunni e, nello stesso tempo, per non interrompere il regolare flusso di uscita degli 
alunni; 6. Le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere motivate per iscritto. Se 
le assenze si protraggono per cinque giorni consecutivi (festivi compresi), per la riammissione sarà 
necessario presentare il certificato medico;  

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli 
alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 
dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 
di ciclo. Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 
14, comma 7;  
7. Le entrate e le uscite posticipate devono essere motivate per iscritto sull’apposito scomparto 

all’interno del libretto delle giustificazioni, previa autorizzazione della Preside o della Vicepreside   
8. Si è obbligati ad attenersi agli orari stabiliti;  
9. I genitori, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, sono tenuti a versare una quota come fondo 

classe da consegnare in segreteria. Tale somma sarà utilizzata esclusivamente per materiale inerente 
l’alunno.  

10. In caso di indisposizione degli alunni durante le lezioni, la Scuola provvederà ad avvertire 
telefonicamente la famiglia, pertanto si prega di far pervenire un recapito telefonico sempre 
aggiornato e facilmente reperibile;   

11. È severamente vietato l’utilizzo del cellulare nel contesto scolastico;  
12. Durante la prima ora di lezione e durante l’ora successiva alla ricreazione, non sarà permesso l’uso dei 

servizi igienici, salvo casi eccezionali; durante la pausa ricreativa sarà possibile consumare la merenda 
e usare i suddetti servizi;   
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13. È richiesto un comune impegno per conservare accoglienti e decorosi tutti gli ambienti della scuola ed 
ogni attrezzatura didattica messa a disposizione degli alunni;  

14. Ai sensi del D.P.R. n.249 del 24/06/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con 
D.P.R. 21 novembre 2007 n.235, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.   

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:  
 Frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;  
 Comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei 

servizi offerti dalla scuola;   
14. Eventuali danni dovuti ad incuria o a palese disinteresse, a mancato rispetto delle norme 
disciplinari esigono l’obbligo di risarcimento del danno da parte del singolo o del gruppo responsabile;  
15. La Scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di danaro, di libri, di 
cellulari e di oggetti incustoditi o dimenticati;  
16. Per partecipare alle uscite didattiche gli alunni devono presentare entro e non oltre la data stabilita 
dall’insegnante l’autorizzazione scritta, unitamente alla somma richiesta, ai fini dello svolgimento 
dell’attività stessa. Durante le uscite didattiche gli alunni saranno accompagnati esclusivamente 
dagli insegnanti;  
17. Le lezioni sono sospese nei giorni indicati dal calendario dell’Ufficio Scolastico Regionale e in 
quelli deliberati dal Consiglio d’Istituto;  
18. L’adesione ai vari progetti promossi dalla Scuola prevede la pubblicazione di materiale 
fotografico; 19. La comunicazione di notizie ed iniziative promosse dalla Scuola viene effettuata 
attraverso l’affissione in bacheca di avvisi e di lettere circolari, visionabili anche sul sito della Scuola;  
20. I genitori sono tenuti a collaborare attivamente alla vita scolastica nel rispetto reciproco dei ruoli e 
delle competenze e a partecipare a alle iniziative promosse per le quali si richiede la loro presenza. Il 
presente regolamento si propone di offrire indicazioni chiare e precise per un’intensa e proficua 
collaborazione nell’ambito delle varie attività.   
  
  
Il/La sottoscritt___: ________________________________________________________________  

 

genitore dell’alunn__: ______________________________________________Classe: __________ 

della Scuola Secondaria di primo grado dichiara di avere preso visione del regolamento scolastico e 

di approvarlo in ogni suo punto.  

  
  
Palermo, lì ___________________  
  

                                                                            Firma (dei genitori)  
  

____________________________________________  
 

____________________________________________ 
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