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1. Vita della comunità scolastica 

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica e delle competenze. 

- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

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

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

2. Diritti  

2.1 - Gli alunni hanno diritto a vivere la propria esperienza a scuola in un clima di serenità, hanno diritto ad 

esprimersi in tutto il proprio essere nel rispetto comunque delle regole generali del vivere civile e del presente 

Regolamento. 

2.2 - Le inclinazioni personali degli studenti devono essere favorite nell'impostazione del curricolo. 

2.3 - Gli alunni hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la vita scolastica le quali sono 

riconducibili a due categorie: 

a) quelle contenute nei regolamenti, consegnati alle famiglie all'atto dell'iscrizione; 

b) quelle stabilite dai singoli Docenti e, comunque, rispondenti ai principi generali del regolamento 

scolastico. 

Tali norme saranno oggetto di commento e riflessione nei primi giorni dell'anno scolastico all'interno delle 

singole classi nell'ambito dell'Educazione civica. 

2.4 - Gli alunni hanno diritto al rispetto delle proprie cose da parte dei compagni. 

3. Doveri 
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3.1 - Gli alunni devono contribuire al clima di solidarietà nella scuola; nel caso di conflitto con i coetanei, 

devono rifiutare atteggiamenti di paura e protezione dei colpevoli e segnalare all'adulto i responsabili di azioni 

negative. 

3.2 - Gli alunni hanno il dovere di rispettare le norme stabilite dal regolamento di Istituto e quelle definite dal 

personale scolastico, delle quali hanno avuto informazione all'inizio dell'anno scolastico. 

Art. 3 - Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

3.4 - Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 

della scuola. 

3.5 - Gli alunni, nel loro gruppo classe o nei gruppi di lavoro, hanno il dovere di rispettare la diversità culturale 

dei compagni. 

3.6 - Le visite di istruzione e i momenti didattici all’esterno dell’Istituto, sono da ritenere a tutti gli effetti lezioni, 

quindi gli alunni hanno il dovere di continuare osservare tutte le disposizioni disciplinari poste in essere dal 

presente regolamento. 

3.7 - Gli alunni hanno il dovere di curare l'igiene personale e il vestiario dato in dotazione dalla scuola. 

3.8 – è vietato l'uso dei telefoni cellulari da parte degli alunni in tutti gli ambienti della scuola, nonché durante 

lo svolgimento di ogni attività prevista. Solo in casi particolari accertati e/o documentati saranno possibili 

eventuali deroghe. 

 

4. Sanzioni disciplinari 

Principi generali: 

4.1 Qualunque sanzione disciplinare, dalla più lieve alla più grave, ha come fine il rafforzamento del senso di 

responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

4.2 Prima che sia irrogata la sanzione, gli alunni hanno diritto ad essere ascoltati nell'esposizione delle proprie 

ragioni. 

4.3 Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate alla riparazione del danno 

oggettivo, devono inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione 
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della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del 

rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

SANZIONI 

Sanzioni disciplinari Natura della mancanza Organo 

competente 

1. Ammonizione 

verbale in classe o 

in privato  

-Uscire dall'aula senza autorizzazione 

-Intrattenersi nei bagni oltre il tempo necessario 

-Portare in classe oggetti estranei alle attività scolastiche  

 -Ritardo ingiustificato all'entrata 

 -Non predisporre l'occorrente per la lezione successiva. 

 -Non accogliere educatamente e rispettosamente l'insegnante 

 -Uscire disordinatamente al termine delle lezioni 

 -Venire a scuola con abbigliamento non conforme 

 -Non avere cura dell'igiene della propria persona e degli effetti 

personali 

- Uso di un linguaggio poco appropriato all’ambiente scolastico 

Docente o 

Coordinatore 

Didattico 

 

2. Ammonizione 

scritta sul registro 

di classe con 

informazione alla 

famiglia  

Reiterazione di comportamenti di cui al precedente punto 1 

-Spostarsi in luoghi non consentiti durante l'intervallo 

-Uscire dall’aula durante il cambio dell’ora senza 

autorizzazione 

- Recarsi in palestra o nelle aule speciali in modo disordinato o 

gridando 

Docente o 

Coordinatore 

Didattico 
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-Allontanarsi, senza autorizzazione, dall’aula, dai laboratori, 

dagli spazi destinati alle attività sportive 

- Offese verbali, azioni, atteggiamenti e comportamenti non 

adeguati verso gli insegnanti, il personale della scuola e i 

compagni 

 3.Ammonizione 

scritta sul registro e 

convocazione della 

famiglia 

 

Riparazione 

dell’eventuale 

danno a carico 

della famiglia 

dell’alunno/i 

responsabili 

Reiterazione di cui al punto 1 e 2 

Fatti che turbano il regolare andamento delle attività. 

- Deturpare il materiale scolastico (materiale informatico, 

strumenti di laboratorio, banchi, sedie, ecc..) e le strutture 

murarie con scritte  

- Comportamento scorretto e/o indecoroso in luoghi esterni 

alla scuola durante visite guidate, viaggi d’istruzione e attività 

didattiche 

Uso del telefono cellulare senza autorizzazione 

Docente o 

Coordinatore 

Didattico 

4. Allontanamento 

dalla comunità 

scolastica da 1 a 5 

giorni. 

- Reiterazione dei comportamenti indicati al punto 3 

- Fatti che impediscono il normale svolgimento delle attività 

didattiche. Gravi comportamenti in violazione dei doveri di 

correttezza: 

- Offese all'insegnante o al personale non docente 

- Violenza anche solo verbale verso i compagni 

Coordinatore 

Didattico su 

proposta del 

Docente 

5. Allontanamento 

dalla comunità 

oltre 5 giorni  

Gravi comportamenti in violazione ai doveri di correttezza (es: 

offese alla persona, aggressioni, violenza, furto, minacce, danni 

al patrimonio, vessazioni, richieste indebite di denaro, oggetti 

dai compagni) 

Coordinatore 

Didattico 

5. Allontanamento 

dalla comunità 

Reiterazione dei comportamenti del punto 5 

 

Coordinatore 

Didattico 
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oltre 15 

giorni/espulsione 

 

5. PROCEDURE DA OSSERVARE RIENTRANTI NEL DOVERE DI DILIGENZA ED OSSERVANZA DELLE REGOLE: 

5.1 Giustificazioni assenze. Gli alunni che sono stati assenti devono giustificare il giorno del rientro. La mancata 

giustificazione può essere tollerata per gg. 2, compreso il giorno del rientro. Al terzo giorno gli alunni 

verranno segnalati al Coordinatore Didattico. II libretto delle giustificazioni deve essere tenuto con cura. 

Il giorno successivo i genitori dovranno provvedere a giustificare l'assenza sul relativo libretto. Le assenze 

causate da malattia che si protraggono oltre i 5 gg., devono essere giustificate con certificato medico e 

sul libretto delle giustificazioni. Se l’assenza dalle lezioni si protrae per un periodo superiore ai cinque 

giorni ed è dovuta a motivi di famiglia, i genitori sono tenuti a preavvisare la scuola ed a giustificare 

personalmente gli alunni alla ripresa delle lezioni. Gli alunni dopo cinque assenze dovranno essere 

accompagnati a Scuola da uno dei genitori. Le assenze non verranno giustificate se la scheda di 

giustificazione porterà una firma diversa da quella depositata all’atto dell’iscrizione dal genitore o da chi 

ne fa legalmente le veci (stessa firma di quella apposta sul frontespizio del libretto delle giustificazioni). 

Anche l’assenza di un'ora (ingresso, uscita, ecc..) dovrà essere giustificata con le modalità sopra riportate. 

5.2 Uscita anticipata. L’uscita fuori orario dovrà avvenire solo in caso di assoluta necessità, il genitore o chi ne 

fa legalmente le veci dovrà presentarsi alla reception e compilare l’apposito modellino, che sarà 

trasmesso alla classe. Se l’accompagnatore non viene riconosciuto sarà cura del personale preposto 

richiedere un documento identificativo. 

5.3 Firme per avvisi/note. In caso di note o di circolari e avvisi, è necessaria la firma dei genitori per il giorno 

successivo. 

5.4 Casi di abituale negligenza. Se la negligenza è ricorrente, i docenti avranno cura di contattare i genitori e 

convocarli a scuola.  

5.5 Casi di reiterato atteggiamento scorretto durante l'intervallo. In caso di atteggiamento non consono alle 

regole, o di spostamento in piani diversi dal proprio, l'insegnante proporrà per gli alunni coinvolti la 

temporanea sospensione dell'intervallo fuori della classe, segnalando il caso al Coordinatore Didattico. 

5.6 Uscita dalle classi per fine orario. Gli alunni usciranno in maniera ordinata, seguendo il piano che sarà 

condiviso all’inizio dell’anno scolastico 

5.7 Intervallo dopo la mensa. Dovrà essere fatto negli spazi interni o esterni alla scuola scelti dall'insegnante 

assistente, comunque è vietato ritornare da soli in aula o vagare nei corridoi. 
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5.8 Pulizia delle aule. Gli alunni, alla fine delle lezioni devono lasciare le aule ordinate e pulite. In caso di 

negligenza e trascuratezza verrà informato il Coordinatore Didattico che prenderà gli opportuni 

provvedimenti. 

5.9 Danneggiamento ai locali ed arredi scolastici. Eventuali danni agli arredi, ai materiali in dotazione alla 

scuola, alle pareti (sfregi o scritte varie) alle altrui cose ecc., dovranno essere risarciti dai genitori di chi ha 

danneggiato, se non sarà possibile individuare un colpevole, la spesa sarà ripartita fra tutti i potenziali 

colpevoli. 

 
Il coordinatore didattico 

Paolo Calusi 
(Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

 

I sottoscritti    

genitori dell’alunno/a    

frequentante la “Paolo Ars Genius School” classe    

dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento. 

 

Prato, ________________ 

Firma del Genitore 1    
 

Firma del Genitore 2    

 

OPPURE 

 

Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara 

di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Firma _________________________________ 
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