
         ESTRATTO REGOLAMENTO ALUNNI  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  “LANFRANCO”   A.S.2019/2020   
 

 ENTRATA 
L’entrata degli alunni a Scuola è fissata per le ore 7,55 al suono della prima campanella. 
Al suono della seconda campanella (ore 8,00), tutti gli alunni dovranno essere in classe per l’inizio delle lezioni. In caso 
di rientro pomeridiano per l’ampliamento dell’offerta formativa e per i laboratori, l’entrata è fissata tra le ore 14.30 e 
le ore 15.30 a seconda dell’organizzazione dell’attività. 
Le lezioni avranno la seguente scansione oraria: 
 
 

Ora Dalle Alle 
Ingresso 7,55 8,00 

1^ 8,00 9,00 
2^ 9,00 10,00 
3^  

Intervallo 10,00-10,10 
10,00 11,00 

4^ 11,00 12,00 
5^  

Intervallo 12,00-12,10 
12,00 13,00 

6^ 13,00 14,00 

 
 

                2. USCITA 
Al mattino le lezioni  termineranno alle ore 14,00; 
All’uscita gli alunni devono seguire ordinatamente ed in silenzio l’insegnante dell’ultima ora di lezione fino al cancello  
principale  della  scuola  . 
L'ordine  di uscita  delle  classi  seguirà  il piano predisposto. 
Le biciclette  dovranno essere  portate a mano  fino  al cancello principale . 
E' vietato agli  alunni  ritornare  nell'area  cortiliva  una volta usciti.  
 
 3. ASSENZE E RITARDI 
I ritardi e le assenze verranno annotati sul registro di classe.  
i genitori sono tenuti a firmare ogni ritardo su apposito modulo in presenza del collaboratore ATA, qualora l’alunno 
non fosse accompagnato da un genitore il ritardo dovrà essere giustificato il giorno stesso o il giorno successivo 
tramite diario o libretto delle giustificazioni. Il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve o di assenze non 
giustificate (per un massimo di 5)  comporta la segnalazione al dirigente scolastico.  

 
4 INTERVALLO 

Il primo intervallo  delle lezioni inizia alle ore 10,00e termina alle ore 10,10; il secondo intervallo inizia alle ore 12,00 e 
termina alle ore 12,10. 
Durante l’intervallo gli alunni sosteranno nel corridoio  o nella zona cortiliva a loro assegnata ,sotto la vigilanza 
dell’insegnante . Non è consentito allontanarsi  o eludere la vigilanza dell’insegnante, per nessun  motivo. 
Durante l’intervallo si dovranno evitare giochi pericolosi, correre nelle aree, lanciare qualsiasi oggetto.   

 
5 USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni non possono chiedere (salvo necessità urgente) di utilizzare i servizi igienici  alla  prima  e alla  quarta ora di 
lezione 
I servizi igienici dovranno essere usati con la massima pulizia e civiltà. 
 

6 CAMBIO DELLE ORE E SPOSTAMENTI VARI 
Durante il cambio delle ore gli alunni devono rimanere in classe e mantenere un comportamento corretto ed ordinato. 
Anche gli spostamenti dall’aula alla palestra o nei laboratori avverrà in silenzio ed ordine. In segno di rispetto, gli 
alunni si alzeranno in piedi quando entra in classe l’insegnante o il Dirigente Scolastico. 
 

7 USO DEGLI ARREDI SCOLASTICI 
Gli alunni devono aver cura dei banchi, delle sedie e di ogni altro arredo scolastico come se fossero propri. Pertanto, è 
vietato scrivere sui banchi, sulle sedie, sui muri ecc. o manomettere le attrezzature didattiche della  Scuola. 
 

8 USO DELLA PALESTRA 
Negli spogliatoi è vietato fare scherzi con l’acqua e di altro genere, allontanarsi o usare le attrezzature sportive senza il  
permesso degli insegnanti. 
 
 
 
 



 
 
 

9 USO DEI TELEFONI CELLULARI 
E’ vietato utilizzare a Scuola i telefoni cellulari. 
In caso di necessità, la segreteria potrà ricevere o inoltrare eventuali comunicazioni con le famiglie. 
Nel caso in cui si verificasse un uso inopportuno del cellulare, il medesimo sarà ritirato e depositato in segreteria; i 
genitori dovranno poi provvedere al ritiro dell’oggetto stesso personalmente. 
 

10 USO DEGLI ATTACCAPANNI 
Le giacche o i cappotti devono essere lasciati negli appositi attaccapanni fuori dalle aule. E’ opportuno tenere con sé 
soldi ed oggetti di valore. 
 

11 USO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 
Gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico devono comportarsi sull’autobus in modo corretto, rispettando l’autista, 
l’accompagnatore (se presente),i compagni e gli arredi. 
All’arrivo dell’autobus è proibito precipitarsi per occupare i primi posti a sedere. 
 

12 OGGETTI DIMENTICATI 
Durante le ore di lezione non è consentito recapitare ai ragazzi materiali dimenticati (libri, zainetti, merende, appunti 
….). Restano esclusi da tale divieto materiali di effettiva necessità come: chiavi di casa e/o medicinali urgenti.  

                                                                                                                              

 
 


