
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

S.M.S. “G.CRESTO” - CASTELLAMONTE 
S.M.S. “F.FACCIO” - CASTELLAMONTE 

S.M.S “OLIVETTI” - AGLIE’ 
 

RITARDI: 

Alle ore 08,05 (8,20 per Agliè) i cancelli della scuola vengono chiusi e si potrà 

accedere alla classe solo con regolare “richiesta di permesso di entrata fuori 

orario”. Gli alunni in ritardo sprovvisti di regolare “richiesta di permesso di 

entrata fuori orario” si rivolgono ai bidelli i quali segnalano il ritardo al 

Dirigente. Il coordinatore informerà le famiglie degli alunni con un numero 

eccessivo di ritardi. 

INGRESSI POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE: 

In casi eccezionali e documentati da atti probatori, gli studenti possono 

ottenere il permesso per l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dall’Istituto. 

Tali permessi sono concessi e firmati esclusivamente dal Dirigente Scolastico, 

che si riserva di controllarne l’effettiva necessità contattando telefonicamente 

la famiglia e controllando gli orari dei mezzi pubblici. Gli alunni che ne 

beneficiano saranno indicati sul registro di classe e verranno muniti di apposito 

tesserino. Si precisa che tali permessi vengono attivati solo nel caso in cui gli 

alunni si servano dei mezzi pubblici. In caso di utilizzo improprio (es. uso dei 

mezzi privati), il permesso potrebbe essere revocato. 

Gli allievi non possono lasciare da soli l'Istituto e devono sempre essere 

prelevati da un genitore (o da chi ne fa le veci). L'insegnante in servizio (previa 

compilazione dell’apposito modulo)  annoterà sul registro di classe l'ora di 

uscita dell'allievo e l'identità del genitore a cui viene affidato. 

Il mancato rientro alle lezioni del pomeriggio, se non precedentemente 

motivato, va considerato a tutti gli effetti come assenza da giustificare al 

rientro. 



In tal caso la famiglia deve comunicare (anche telefonicamente) prima 

dell’inizio delle lezioni pomeridiane  il mancato rientro. 

In assenza di questa comunicazione la scuola provvede ad avvisare la famiglia 

del mancato rientro. 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE: 

Le assenze devono essere giustificate solo tramite i  moduli contenuti nel diario 

o nell’apposito libretto. Detti moduli dovranno essere debitamente firmati dai 

genitori (o da chi ne fa le veci). 

L’insegnante della prima ora è autorizzato ad accettare le giustificazioni, 

controllando che la firma corrisponda a quella riportata sulla pagina interna del 

diario o del libretto (già depositata in segreteria) e che le motivazioni fornite 

risultino conformi al presente regolamento. 

Nel caso in cui l’allievo sia sprovvisto di giustificazione non potrà essere 

ammesso in classe se non dopo aver  ottenuto  un’esplicita autorizzazione 

della presidenza (dove un delegato del dirigente scolastico provvederà ai 

necessari accertamenti). 

Le motivazioni dell’assenza andranno opportunamente esplicitate; la generica 

dicitura "motivi personali" è pertanto da considerarsi irricevibile ai fini della 

giustificazione. 

Le assenze collettive (es. scioperi, manifestazioni, ecc.)  vanno giustificate 

come quelle personali.Il coordinatore di classe verifica periodicamente la 

situazione delle assenze e riferisce alla presidenza e al Consiglio di classe.  

COMPORTAMENTO A SCUOLA: 

Durante la loro permanenza a scuola gli alunni, i docenti come  tutto il 

personale, sono sempre tenuti ad osservare le norme di buona educazione, 

nel rispetto delle persone e delle cose (vedi il “PATTO EDUCATIVO di 

CORRESPONSABILITÀ fra Scuola, Famiglia e Studente”). Tutti gli studenti 

sono tenuti a presentarsi alle lezioni con le attrezzature e i materiali didattici 

previsti dalla disciplina  e indicati dai singoli docenti.Non è consentito lasciare a 

scuola effetti personali di alcun genere, compresi i libri di testo, salvo casi 



particolari in cui questi possono essere depositati nell’armadio di classe, 

rimanendo comunque sotto la responsabilità dello studente. 

I banchi, i muri, gli arredi e le attrezzature scolastiche devono essere 

mantenuti puliti ed in ordine, evitando scritte e danneggiamenti di qualsiasi 

tipo. 

In caso di danneggiamenti delle strutture, delle attrezzature o dell'arredo 

scolastico i responsabili (singolo o classe) sono tenuti a risarcire i danni. 

Gli arredi e le attrezzature scolastiche (sedie, banchi,ecc.) non possono essere 

spostati dalle rispettive aule di appartenenza senza la preventiva 

autorizzazione del DSGA o del Dirigente Scolastico. 

Durante l’intervallo gli studenti devono restare nell’area dell’Istituto. I rifiuti di 

bibite e merendine devono essere  depositati negli appositi contenitori previsti 

dalla raccolta differenziata. 

Durante le ore di lezione è consentito uscire dall'aula, previo il permesso del 

docente,  solo in casi eccezionali e comunque non più di un allievo per volta, 

non prima della 2^ ora (salvo particolari esigenze motivate dai genitori). 

Durante le lezioni non è consentito consumare cibo o bevande nelle aule. 

Durante tutte le ore di lezione e durante il cambio di aula è espressamente 

vietato agli studenti l’uso – sotto qualsiasi forma – di telefoni cellulari o di 

altri dispositivi elettronici. Dette apparecchiature devono sempre essere tenute 

spente e riposte in borsa o cartella. 

In via eccezionale le comunicazioni fra i genitori e gli studenti dettate da 

ragioni di particolare gravità o urgenza saranno garantite dagli apparecchi 

telefonici presenti in segreteria. 

E’ altresì vietato durante le ore di lezione l’uso di apparecchiature di 

riproduzione audio/video, salvo specifica autorizzazione da parte del 

docente di servizio. 

L’inosservanza delle suddette disposizioni comporterà il sequestro 

dell’apparecchio (eventuali schede SIM verranno estratte e restituite all’alunno 

per il rispetto della normativa sulla privacy), da parte dei docenti o del 

personale della scuola, che verrà consegnato in custodia presso la segreteria. 

L’apparecchio verrà successivamente restituito al genitore dell’allievo, previo 



appuntamento. 

L’inosservanza sarà segnata sul registro di classe, al ripetersi dell’episodio, il 

consiglio di classe valuterà i provvedimenti disciplinari del caso (attività 

riparatoria o sospensione). 

E’ assolutamente vietato all’interno dell’Istituto (edificio e cortile) qualsiasi 

riproduzione (foto e video) senza l’autorizzazione del Dirigente. 

L’inosservanza a tale disposizione comporterà l’immediata convocazione dal 

Consiglio di Classe per l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Tali divieti sono estesi a tutto il personale della scuola e ai docenti durante le 

ore di lezione. 

Nelle attese e negli spostamenti il comportamento degli alunni deve essere 

improntato a senso di responsabilità ed essere tale da non recare disturbo alle 

altre classi o al puntuale inizio della lezione successiva. 

Durante le uscite, le visite guidate e viaggi di istruzione, docenti e alunni  

devono attenersi  alle indicazioni fornite dall’apposito regolamento d’istituto 

denominato “Fuori dai banchi”. 

Verifiche ed interrogazioni non possono aver luogo al di fuori dell’orario 

stabilito per ciascuna disciplina salvo intese formalizzate sul registro di classe 

tra insegnanti consenzienti. 

Nel caso in cui una lezione registri un elevato numero di studenti assenti, 

anche se giustificati, l’insegnante in servizio potrà procedere con la spiegazione 

in presenza di almeno il 50% + 1 del gruppo classe.  

 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

 

In ogni quadrimestre sarà organizzato un incontro aperto a tutti i genitori per i 

colloqui individuali con gli insegnanti. In questa occasione verrà riferito 

l’andamento didattico disciplinare dell’alunno e sarà possibile visionare le prove 

scritte. 

In caso di necessità  la famiglia potrà richiedere un colloquio individuale su 

appuntamento con il coordinatore di classe o con il docente interessato 



In caso di documentate carenze nel rendimento scolastico di un singolo alunno 

o di particolari problemi disciplinari, il coordinatore, su delega del Consiglio di 

classe, è tenuto ad avvisare tempestivamente la famiglia. 

 
 
 
 


