
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

SCUOLA  MEDIA  STATALE      "UMBERTO NOBILE" 
00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -   0679320097  - telefax 067911007  -   RMMM535008@istruzione.it 

CENTRO  TERRITORIALE  PERMANENTE  26° 
                                                                   067913717 - telefax 067916016  -    ctp26ciampino@tiscali.it 

                                                                                                    RMMM535008@pec.istruzione.it    -     www.umbertonobile.it 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

NORME GENERALI 

 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, nonché sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro 

età e condizione socio – culturale e ideologica 

Inoltre la scuola nelle sue finalità educative ed istituzionali, secondo un progetto alto, prevede la 

realizzazione di un ambiente totalmente idoneo e funzionale a soddisfare i bisogni di 

apprendimento, di ricerca creativa, di libera espressione e di socializzazione degli adolescenti.  

Pertanto la Scuola Secondaria di I grado “U. Nobile”, in applicazione del D.P.R. n. 249 del 

24/06/98 e successive modificazioni, nonché del decreto legge 1/9/2008 n. 137, propone il seguente 

regolamento disciplinare: 

 

1) Ingresso degli alunni 
Gli studenti entrano in classe alle ore 8.00, in ordine ed in silenzio, dove sono accolti dai docenti..  

Non c’è il servizio di prescuola, pertanto non si garantisce la sorveglianza degli alunni prima del 

loro ingresso in aula.  

  

2) Giustificazione dei ritardi 
I ritardi sono giustificati con l’apposito stampato (in possesso dei collaboratori scolastici 

nell’atrio) debitamente compilato e firmato da uno dei genitori o da persone da essi delegate. 

Qualora l’alunno dovesse incorrere in due ritardi, non giustificati, nel mese, il coordinatore di classe 

convoca la famiglia del ragazzo e informa il dirigente scolastico. 

 

3) Giustificazioni delle assenze 
Gli alunni, dopo ogni assenza, presentano tempestivamente la relativa giustificazione, sottoscritta 

dal genitore che ha depositato la firma. L’avvenuta giustificazione dell’assenza è registrata nel 

giornale di classe dal professore in servizio alla 1
a
 ora. Qualora le assenze vengano effettuate in 

giorni non consecutivi, dovranno essere giustificate singolarmente su fogli separati. Se l’assenza 

supera i 5 giorni (conteggiati anche gli eventuali giorni festivi) si dovrà presentare anche un 

certificato medico. 

Gli alunni sprovvisti di giustificazione verranno segnalati al dirigente scolastico per gli eventuali 

provvedimenti. 

Il docente coordinatore della classe, in caso di assenze frequenti e prolungate, segnalerà per 

iscritto i nominativi degli alunni per gli accertamenti del caso.  

 

4) Permessi di uscita 
I permessi di uscita anticipata, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, possono essere 

rilasciati ai genitori o a persone da essi delegate. Gli alunni possono essere prelevati non prima della 

terza ora e soltanto al termine di ciascuna ora di lezione. E’ comunque necessario che i genitori 

lascino la loro reperibilità o quella di persona di loro fiducia per eventuali comunicazioni urgenti.  
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5) Vigilanza sugli alunni 
Nelle ore di lezione e durante lo svolgimento delle attività, gli insegnanti permetteranno agli 

alunni di andare al bagno solo in caso di effettiva necessità. 

Gli alunni che si recano in palestra  al campo sportivo o nelle aule speciali, sono accompagnati 

dagli insegnanti responsabili: il tutto avviene nel massimo ordine e in silenzio. 

 

 

 

6) Intervallo 
Durante gli intervalli delle lezioni, stabiliti in 10 minuti, dalle ore 9.50 – 10.00 e dalle ore 11.50 – 

12.00, il personale docente in servizio e il personale ausiliario vigilano attentamente sul 

comportamento degli alunni. 

Gli intervalli si svolgeranno in classe. Gli alunni si recano ai servizi igienici a turno, sotto il 

controllo dei collaboratori scolastici.  

E’ rigorosamente vietata ogni forma di comportamento chiassoso e/o scorretto. 

 

7) Modalità di comunicazione con i genitori 

Vengono favoriti e sollecitati i contatti con le famiglie attraverso: 

- incontri a scuola, nell’ora di ricevimento mattutina comunicata da ciascun docente, che si 

effettuerà dal primo al ventuno di ogni mese (da Ottobre ad Aprile, escluso il mese di Gennaio e nel 

mese di Dicembre solo la prima settimana). 

- incontri pomeridiani generali, in coincidenza con la valutazione periodica e finale (vedi 

Allegato 1). 

- comunicazioni scritte, attraverso avvisi sul diario o lettere ciclostilate da distribuire agli alunni. 

- avvisi personali, inviati ai genitori tramite comunicazione scritta, del docente/coordinatore o su 

richiesta del Consiglio di Classe. 

 


