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Regolamento scolastico secondaria primo grado 

Roberto Franceschi 

FREQUENZA SCOLASTICA E ORARI 

La frequenza degli alunni è obbligatoria per tutte le attività didattiche svolte a scuola in orario di lezione. 

Per l’anno scolastico 2020-21 l’ingresso e l’uscita dalla scuola è scaglionato e le classi entrano ed escono da ingressi 

distinti. Le modalità saranno definite sulla base di disposizioni di sicurezza e verranno comunicate prima dell’inizio delle 

lezioni. 

In caso di assenza programmata di un docente alle prime o alle ultime ore di lezione, gli alunni potranno 

avere un orario ridotto previa comunicazione alle famiglie e verifica delle firme che attesti la presa visione e 

l’autorizzazione all’ingresso o all’uscita fuori orario scolastico. 

Sono possibili uscite anticipate da scuola per esigenze familiari eccezionali, purché il minore venga prelevato da 

maggiorenne delegato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Non può essere ammessa l’interruzione 

programmata della frequenza scolastica per partecipare ad attività esterne, salvo che per terapie documentate. 

INGRESSO A SCUOLA  

Gli alunni entrano a scuola 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. 

I Collaboratori scolastici, al suono della prima campana, aprono le porte per l’ingresso degli alunni e sorvegliano che 

l’ingresso avvenga in modo ordinato e nel rispetto delle normative di sicurezza. 

Al suono della seconda campanella, i collaboratori scolastici provvedono alla chiusura della porta di ingresso della scuola. 

Nel delicato momento di accesso a scuola degli alunni non è consentito l’ingresso dei genitori nell’edificio ed è preclusa 

la possibilità per i familiari di avere colloqui con i docenti i quali non devono essere distolti dal dovere primario di vigilare 

la fase dell’ingresso. 

Situazioni occasionali di necessità possono essere segnalate al Dirigente o ai collaboratori. 

I genitori della scuola sono pregati di non ostacolare l’accesso sostando con l’auto sul passo carraio. 

In caso di necessità dovuta a difficoltà di deambulazione, è consentito arrivare in auto fino all’ingresso della scuola, per 

accompagnare/prelevare l’alunna/o. 

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Al suono della campana gli alunni escono dall’aula correttamente in fila, accompagnati dal docente, raggiungono l’uscita. 

Quelli autorizzati dai genitori possono lasciare la scuola in autonomia, quelli non autorizzati dovranno attendere 

nell’atrio l’arrivo di un genitore o di una persona delegata. Solo i ragazzi autorizzati all’uscita autonoma tramite apposito 

modulo potranno andare a casa da soli al termine delle lezioni. Gli altri aspetteranno nell’atrio un adulto autorizzato. 

Ritardi, assenze, uscite anticipate degli alunni e rientri pomeridiani 

a) Ritardi degli alunni: in caso di ritardo dell’alunno, il docente, tramite registro elettronico, avverte del ritardo la 

famiglia, che deve provvedere alla giustificazione scritta il giorno successivo. 

b) Assenze e riammissioni a scuola degli alunni: ogni assenza dell’alunno va giustificata per iscritto sul diario dalla 

famiglia. Anche le assenze pomeridiane (mancato rientro dopo l’intervallo mensa nel caso in cui l’alunno non 

usufruisca del servizio di refezione scolastica, assenza alla lezione di strumento) devono essere giustificate per 

iscritto. Le assenze di più giorni, dovute a esigenze familiari prevedibili, devono essere preventivamente comunicate 

per iscritto ai docenti. In caso di assenze ingiustificate ripetute, la famiglia sarà invitata a fornire chiarimenti al 

coordinatore di classe o a un maestro del team di classe e poi al Dirigente Scolastico. In caso di inadempienza, il 

http://www.icsfranceschi.edu.it/
mailto:miic8dv001@istruzione.it
mailto:miic8dv001@pec.istruzione.it


 

Regolamento Della Scuola Secondaria di Primo Grado Roberto Franceschi 30/06/20    

dirigente stesso agisce per rimuovere gli eventuali ostacoli all’attuazione del diritto dovere allo studio a tutela 

del minore. 

c) Uscite anticipate/entrate posticipate degli alunni dalla scuola - Alunna/o in uscita/entrata fuori orario su richiesta 

dei genitori  

 Deve essere rispettata la seguente procedura: il genitore, o suo delegato maggiorenne, compila sul diario apposita 

richiesta, che l’alunna/o consegna al docente di classe. Il genitore o un adulto munito di delega dovrà comunque 

prelevare il minore. 

 L’ingresso posticipato degli alunni, per esigenze familiari, avviene all’inizio dell’ora successiva. In tali casi gli alunni vanno 

vigilati dal familiare fino all’orario di salita in aula. Il genitore deve annotare e firmare sul diario la comunicazione 

di ingresso ritardato. Le uscite anticipate, di norma, sono consentite al termine di ciascuna ora. 

- Alunna/o in uscita anticipata per malore  

 In caso di uscita anticipata per malore, gli alunni dovranno essere prelevati da un genitore o da persona delegata per 

iscritto e fornita di documento di riconoscimento. I collaboratori scolastici avvisano immediatamente la famiglia, 

ma, poiché il personale della scuola non ha gli strumenti per giudicare la gravità dei malesseri, nei casi 

apparentemente gravi o preoccupanti è chiesto l’intervento del 118. 

REFEZIONE SCOLASTICA 

Ai docenti compete organizzare le condizioni affinché ogni gruppo di alunni consumi il pasto come momento di 

socializzazione e di educazione alimentare. L’obiettivo formativo è quello di migliorare il rapporto con le varie tipologie 

di cibo. Il servizio è curato dal Comune di Milano. Le quote individuali mensili vengono stabilite dall’Amministrazione 

comunale secondo scaglioni di reddito dei componenti il nucleo familiare dell’alunno.  

I genitori devono comunicare in segreteria le diete e le eventuali allergie. 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI NELL’AREA SCOLASTICA 

Intervalli 

Per l’anno scolastico 2020-21, per misure di salute e sicurezza l’intervallo sarà unico, durerà 30’ e sarà scaglionato per 

livelli. Le modalità di svolgimento dell’intervallo saranno definite sulla base delle disposizioni di sicurezza prima 

dell’inizio delle lezioni. 

È vietato spostarsi dal piano della propria aula, correre e giocare con la palla, anche se di spugna, nei corridoi. Per 

qualsiasi esigenza possono rivolgersi al docente di assistenza.  

 

Dopo mensa  

Al termine del pranzo, gli alunni sono condotti dagli insegnanti in cortile o in corridoio. Essi devono utilizzare lo spazio 

antistante l’ingresso della scuola mantenendo un atteggiamento rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente circostante 

evitando giochi pericolosi. Gli alunni possono recarsi ai servizi solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’insegnante 

di assistenza, sotto il controllo del collaboratore scolastico. Al suono della campanella gli alunni, accompagnati dai 

docenti, si avviano ordinatamente verso le rispettive aule.  

Accesso ai servizi igienici  

Gli alunni possono accedere ai servizi igienici, con il consenso degli insegnanti, anche in momenti diversi da quelli degli 

intervalli e sono pregati di rispettare le norme igieniche. I collaboratori scolastici vigilano affinché gli alunni non si 

trattengano a lungo nei corridoi o nei bagni. 

Palestra  

L’alunna/o deve cambiare le scarpe prima di entrare in palestra e indossare un abbigliamento adeguato, come richiesto 

dall’insegnante. Il docente guida la classe in palestra e sorveglia tutti gli alunni in ogni momento affinché non incorrano 

in situazioni di pericolo e consente l’uso di attrezzi che poi vanno riposti negli appositi spazi. 

Cellulari 

È vietato accendere e tenere acceso il telefonino o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività 

didattiche e/o ricreative compresi intervalli, dopo mensa e uscite didattiche.  

Nel caso in cui sia previsto l’uso durante l’attività didattica, gli alunni devono seguire scrupolosamente le indicazioni 

degli insegnanti. 


