ISTITUTO COMPRENSIVO 13 “PRIMO LEVI” VERONA
Sc. Sec. di I°G. E. SALGARI – SEDE
REGOLAMENTO ALUNNI
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA SALGARI – SEDE
Visto il Regolamento Generale d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con ultime modifiche nella
seduta del 28 novembre 2017 e integrato dal Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 12 novembre 2018,
Il Consiglio d’Istituto delibera
Fatte salve tutte le disposizioni contenute nel Regolamento generale d’Istituto e del Regolamento di
disciplina, consultabili alla pagina Regolamenti nel sito www.ic13verona.edu.it, le seguenti norme per la
scuola Secondaria Salgari – sede dell’istituto.

INGRESSO
►

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus o che raggiungono la scuola a piedi o accompagnati
dai genitori entrano dall’ingresso principale di via D. Turazza.

►

Gli alunni che arrivano in bicicletta entrano dal cancello della palestra, parcheggiano la bici negli
appositi blocchi ed entrano dall’ingresso principale.

ORARIO ATTIVITÀ (settimana corta e settimana lunga)
Al suono della 1^ campana (ore 8:00) gli alunni entrano e si avviano in modo ordinato nelle classi. Gli
insegnanti accolgono gli alunni nell’atrio della scuola. Le lezioni iniziano alle 8:05 (al suono della 2^
campana).
Dalle ore 11:00 alle ore 11:15 si svolge il primo intervallo.
Per la SETTIMANA CORTA dalle 13 alle 13:10 si svolge il secondo intervallo, prima della
6^ ora. Le lezioni terminano alle ore 14:05.
Gli alunni della settimana lunga escono alle 13:05.
Al termine delle lezioni, gli alunni si preparano per l’uscita ed escono accompagnati dall’insegnante
lasciando in ordine il proprio banco e l’aula.

RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
►

►
►

Gli alunni in ritardo non accompagnati da un genitore raggiungono le proprie aule con un
collaboratore scolastico. Il giorno successivo sono tenuti a presentare la giustificazione del
ritardo. Nel caso di numerosi ritardi, l’insegnante coordinatore di classe invia una comunicazione
scritta sul libretto personale o sul Registro Elettronico alla famiglia per sollecitarne la puntualità.
Gli alunni che entrano in ritardo accompagnati da un genitore o da un loro delegato raggiungono
le proprie aule con un collaboratore scolastico. L’insegnante firma il permesso d’ingresso
compilato dal genitore o delegato e annota sul registro l’ora d’ingresso.
Gli alunni che devono uscire anticipatamente dalla scuola potranno farlo solo se accompagnati
da un genitore o da un loro delegato che deve compilare il relativo permesso d’uscita.
Un collaboratore scolastico accompagna l’alunno dall’aula all’ingresso presso il quale è atteso
dal genitore o suo delegato.
L’insegnante di classe firma il permesso e lo annota sul Registro Elettronico indicando l’ora di
uscita dalla scuola.

LIBRETTO PERSONALE
►
Gli alunni sono tenuti a far controllare il libretto personale ai propri genitori regolarmente o,
comunque, dopo aver ricevuto valutazioni, avvisi o note.

►

In caso di assenza, anche dalle lezioni pomeridiane (quelle di strumento), il giorno del rientro gli
alunni devono presentare la giustificazione debitamente compilata da un genitore che verrà
firmata dall’insegnante della prima ora. Si deve considerare il mancato rientro a scuola per le
lezioni pomeridiane come un permesso di uscita anticipata alle ore 13.05 o 14.05.

►

Il libretto deve essere sempre portato a scuola, tenuto con scrupolo e decoro. Si ricorda che sul
libretto non è consentito l’utilizzo del correttore e che è severamente vietato strappare pagine o
aggiungerne in fotocopia.

IN AULA
►

Tutti i ragazzi sono responsabili dell’arredo scolastico e sono tenuti a comportamenti di rispetto
nei confronti dell’ambiente.

►

In classe gli alunni hanno cura di sistemare le cartelle in modo da non creare intralcio in caso si
verifichi una situazione di emergenza che richieda l’evacuazione dall’edificio.

►

A scuola non devono essere portati oggetti non inerenti alle attività didattiche. Gli insegnanti
possono ritirare il materiale non autorizzato per riconsegnarlo ai genitori.

►

A scuola è severamente vietato l’uso del cellulare. Gli alunni, le cui famiglie per motivi personali
avessero necessità di far tenere ai propri figli il cellulare, devono averlo spento nello zaino.
L’uso del cellulare a scuola e durante le attività didattiche, anche al di fuori dell’istituto, prevede
una sanzione rapportata alla gravità della violazione e il suo ritiro da parte del docente che
provvederà a restituirlo al termine delle lezioni. La scuola non risponde per eventuali furti o
danni di oggetti non pertinenti alle attività didattiche, compreso il cellulare.

►

Durante il cambio dell’ora gli alunni rimangono ordinatamente in classe e preparano il materiale
necessario alla lezione successiva.

►

Alla 1^ e alla 4^ ora di lezione di norma non si accede ai servizi igienici. I ragazzi che escono
per andare ai servizi non devono girare per i corridoi.

►

Gli alunni possono chiedere di recarsi ai servizi uno alla volta, preferibilmente al cambio dell’ora.

►

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto il necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche. Non è consentito telefonare a casa per recuperare il materiale dimenticato.

►

L’abbigliamento indossato dai ragazzi deve essere adeguato all’ambiente scolastico, pertanto
sono vietati: shorts, canottiere, ciabatte e infradito.

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA
►

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, per recarsi nelle aule speciali, in palestra o in
cortile, devono avvenire in maniera ordinata, in silenzio e in presenza del docente o
collaboratore scolastico.

►

Gli alunni non possono recarsi in sala insegnanti; per qualsiasi necessità devono rivolgersi ad
un collaboratore.

INTERVALLO dalle 11 alle 11:15
In caso di bel tempo
●
Gli alunni scendono in cortile in maniera ordinata e senza correre. È assolutamente vietato
rimanere nelle aule, nei corridoi e nell’atrio.

●

La ricreazione deve essere effettuata nello spazio del cortile asfaltato. Per motivi di
sorveglianza, gli alunni non possono accedere alla aree verdi che si trovano sul davanti della
scuola.

●

Durante l’intervallo possono essere utilizzati solo i servizi igienici del piano terra.

●

Nel cortile non è consentito giocare a pallone.

●

I rifiuti devono essere differenziati e riposti nei bidoni presenti in tutta l’area del cortile. I rifiuti
non vanno gettati a terra né fuori dalla recinzione. Nel caso questa regola non venisse rispettata
le classi dovranno, a turno, provvedere alla raccolta dei rifiuti.

●

Le piante del cortile vanno rispettate; è vietato arrampicarsi e strappare rami e foglie.

In caso di pioggia
●
La ricreazione verrà effettuata nel corridoio corrispondente alla propria aula.
●

È in ogni caso vietato rimanere in aula durante l’intervallo.

●

È vietato correre nei corridoi e spostarsi da un piano all’altro o da un corridoio all’altro senza
aver prima chiesto l’autorizzazione al docente di sorveglianza.

Durante l’intervallo la sorveglianza è garantita sia dal personale docente incaricato che dai collaboratori
scolastici.

PAUSA dalle 13 alle 13:10


Gli alunni rimangono in classe per una breve pausa prima della 6°ora. Possono consumare
una piccola merenda (un frutto, un succo, dei crackers) e chiedere di accedere ai bagni
ordinatamente.



Non è una pausa pranzo; gli alunni pranzeranno una volta tornati a casa.
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ISTITUTO COMPRENSIVO 13 “PRIMO LEVI” VERONA
Sc. Sec. di I°G. E. SALGARI – SUCCURSALE
REGOLAMENTO ALUNNI
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA SALGARI – SUCCURSALE
Visto il Regolamento Generale d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con ultime modifiche nella
seduta del 28 novembre 2017 e integrato dal Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 12 novembre 2018,
Il Consiglio d’Istituto delibera
Fatte salve tutte le disposizioni contenute nel Regolamento generale d’Istituto e del Regolamento di
disciplina, consultabili alla pagina Regolamenti nel sito www.ic13verona.edu.it, le seguenti norme per la
scuola Secondaria Salgari – sede dell’istituto.

INGRESSO
►

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus o raggiungono la scuola a piedi o accompagnati dai
genitori entrano dall’ingresso di via Palazzina adiacente alla Chiesa.

►

Gli alunni che arrivano in bicicletta entrano dal medesimo cancello e parcheggiano la bici negli
appositi blocchi.

ORARIO ATTIVITÀ
Al suono della 1^ campana (ore 7:50) gli alunni entrano e si avviano in modo ordinato nelle classi. Gli
insegnanti accolgono gli alunni nelle aule. Le lezioni iniziano alle 7:55 (al suono della 2^ campana).
Dalle ore 10:50 alle 11:05 si svolge il primo intervallo.
Dalle 12:55 alle 13:05 si svolge il secondo intervallo, prima della 6^ ora. Le lezioni terminano alle ore
13:55.
Al termine delle lezioni, gli alunni si preparano per l’uscita ed escono accompagnati dall’insegnante
lasciando in ordine il proprio banco e l’aula.

RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
►

►
►

Gli alunni in ritardo non accompagnati da un genitore raggiungono le proprie aule con un
collaboratore scolastico. Il giorno successivo sono tenuti a presentare la giustificazione del
ritardo. Nel caso di numerosi ritardi, l’insegnante coordinatore di classe invia una comunicazione
scritta sul libretto personale o sul Registro Elettronico alla famiglia per sollecitarne la puntualità.
Gli alunni che entrano in ritardo accompagnati da un genitore o da un loro delegato raggiungono
le proprie aule con un collaboratore scolastico. L’insegnante firma il permesso d’ingresso
compilato dal genitore o delegato e annota sul registro l’ora d’ingresso.
Gli alunni che devono uscire anticipatamente dalla scuola potranno farlo solo se accompagnati
da un genitore o da un loro delegato che deve compilare il relativo permesso d’uscita.
Un collaboratore scolastico accompagna l’alunno dall’aula all’ingresso presso il quale è atteso
dal genitore o suo delegato.
L’insegnante di classe firma il permesso e lo annota sul Registro Elettronico indicando l’ora di
uscita dalla scuola.

LIBRETTO PERSONALE
►
►

Gli alunni sono tenuti a far controllare il libretto personale ai propri genitori regolarmente o,
comunque, dopo aver ricevuto valutazioni, avvisi o note.
In caso di assenza, anche dalle lezioni pomeridiane (quelle di strumento), il giorno del rientro gli
alunni devono presentare la giustificazione debitamente compilata da un genitore che verrà

firmata dall’insegnante della prima ora. Si deve considerare il mancato rientro a scuola per le
lezioni pomeridiane come un permesso di uscita anticipata alle ore 13:55.
►

Il libretto deve essere sempre portato a scuola, tenuto con scrupolo e decoro. Si ricorda che sul
libretto non è consentito l’utilizzo del correttore e che è severamente vietato strappare pagine o
aggiungerne in fotocopia.

IN AULA
►

Tutti i ragazzi sono responsabili dell’arredo scolastico e sono tenuti a comportamenti di rispetto
nei confronti dell’ambiente.

►

In classe gli alunni hanno cura di sistemare le cartelle in modo da non creare intralcio in caso si
verifichi una situazione di emergenza che richieda l’evacuazione dall’edificio.

►

A scuola non devono essere portati oggetti non inerenti alle attività didattiche. Gli insegnanti
possono ritirare il materiale non autorizzato per riconsegnarlo ai genitori.

►

A scuola è severamente vietato l’uso del cellulare. Gli alunni, le cui famiglie per motivi personali
avessero necessità di far tenere ai propri figli il cellulare, devono averlo spento nello zaino.
L’uso del cellulare a scuola e durante le attività didattiche, anche al di fuori dell’istituto, prevede
una sanzione rapportata alla gravità della violazione e il suo ritiro da parte del docente che
provvederà a restituirlo al termine delle lezioni. La scuola non risponde per eventuali furti o
danni di oggetti non pertinenti alle attività didattiche, compreso il cellulare.

►

Durante il cambio dell’ora gli alunni rimangono ordinatamente in classe e preparano il materiale
necessario alla lezione successiva.

►

Alla 1^ e alla 4^ ora di lezione di norma non si accede ai servizi igienici. I ragazzi che escono
per andare ai servizi non devono girare per i corridoi.

►

Gli alunni possono chiedere di recarsi ai servizi uno alla volta, preferibilmente al cambio dell’ora.

►

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto il necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche. Non è consentito telefonare a casa per recuperare il materiale dimenticato.

►

L’abbigliamento indossato dai ragazzi deve essere adeguato all’ambiente scolastico, pertanto
sono vietati: shorts, canottiere, ciabatte e infradito.

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA
►

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, per recarsi nelle aule speciali, devono
avvenire in maniera ordinata, in silenzio e in presenza del docente o collaboratore scolastico.

►

Gli spostamenti dalla scuola alla palestra del Plesso Milani per le attività di ed. fisica devono
avvenire in presenza dell’insegnante e di un collaboratore scolastico incaricato e in maniera
ordinata. Durante tutto il tragitto è assolutamente vietato correre e scendere dal marciapiede.

►

Gli alunni non possono recarsi in sala insegnanti; per qualsiasi necessità devono rivolgersi ad
un collaboratore.

INTERVALLO dalle 10:50 alle 11:05
In caso di bel tempo
●

Gli alunni scendono in cortile in maniera ordinata e senza correre. È assolutamente vietato
rimanere nelle aule, nei corridoi e nell’atrio.

●

Nel cortile non è consentito giocare a pallone.

●

I rifiuti devono essere differenziati e riposti nei bidoni presenti in tutta l’area del cortile. I rifiuti
non vanno gettati a terra né fuori dalla recinzione. Nel caso questa regola non venisse rispettata
le classi dovranno, a turno, provvedere alla raccolta dei rifiuti.

●

Le piante del cortile vanno rispettate; è vietato arrampicarsi e strappare rami e foglie.

In caso di pioggia
●

La ricreazione verrà effettuata nel corridoio corrispondente alla propria aula.

●

È in ogni caso vietato rimanere in aula durante l’intervallo.

●

È vietato correre nei corridoi e spostarsi da un piano all’altro senza aver prima chiesto
l’autorizzazione al docente di sorveglianza.

Durante l’intervallo la sorveglianza è garantita sia dal personale docente incaricato che dai collaboratori
scolastici.

PAUSA dalle 12:55 alle 13:05


Gli alunni rimangono in classe per una breve pausa prima della 6^ora. Possono consumare
una piccola merenda (un frutto, un succo, dei crackers) e chiedere di accedere ai bagni
ordinatamente. Non è una pausa pranzo; gli alunni pranzeranno una volta tornati a casa.
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