
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA" 

48018 FAENZA - Via degli Insorti, 2 -  Distretto 41° 
telefono 0546 - 28394     

 
REGOLAMENTO DI PLESSO 

Scuola Secondaria di 1° grado “Europa”  
                                     (da commentare e da affiggere in classe) 

 
Ai sensi della C.M. n.82 del 26/3/1976 e del Regolamento Interno, si rammenta che: 
 

1) I docenti hanno l'obbligo di essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni, poichè la vigilanza degli alunni nella sede della scuola spetta ai docenti che 
attenderanno gli alunni nelle varie classi. Al pianterreno entreranno gli alunni che hanno lezione 
alla prima ora nei laboratori o in palestra le restanti classi entreranno dalla porta principale. 

 
2) L'uscita dalla scuola avverrà dalla porta del pianterreno per gli alunni che hanno l'ultima ora nei 

laboratori o in palestra, tutte le altre classi usciranno dalla porta principale. 
 

3) In caso di necessità o di assenze temporanee il docente può avvalersi dell'aiuto dei collaboratori  
scolastici. I docenti non dovranno essere interrotti  durante le attività didattiche se non per casi 
straordinari .  

 
4) Per motivi di ordine e sicurezza durante l'intervallo gli alunni devono restare nel piano in cui si 

è svolta la 3^ ora di lezione, all’interno della loro aula; pertanto gli alunni del piano superiore 
non devono scendere e gli alunni del 1° piano non devono nè scendere nè salire, anche gli 
alunni che si trovano al piano terra dovranno utilizzare i servizi esistenti al loro piano.I servizi 
vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia, evitando di stazionare nei bagni inutilmente .  
 

5) Non è consentito agli alunni di uscire in bagno durante la 1°ora di lezione , durante l’ora dopo 
l’intervallo ( 4°ora) e dalle 12.30 alle 13.00,  per permettere  al personale ATA di effettuare le  
necessarie pulizie.   

 
6) Per l'accompagnamento degli alunni in palestra e nei laboratori - ai sensi dell'art.99 R.D. 30 
aprile 1924, della C.M. n.321 del 10 ottobre 1963 e del Regolamento di Istituto - si fa presente che 
l'organizzazione della vigilanza durante lo spostamento delle classi all'interno della scuola è 
affidato agli insegnanti della materia. Tale spostamento dovrà avvenire in modo ordinato per non 
creare situazioni di disturbo alle altre scolaresche e/o di rischio per gli alunni stessi.  

 
     7) Gli alunni sono tenuti ad essere in classe in orario mantenendo sempre, anche nel cortile, un 
comportamento corretto e rispettoso verso i compagni ed il personale della scuola e dovranno evitare 
tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...).  
 La Dirigenza prenderà severi provvedimenti nei confronti di coloro che non si atterranno alle norme di 
correttezza ed educazione. 
   
8)) Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 
merenda, non sarà consentito ai genitori portare il materiale dimenticato durante lo svolgimento delle 



lezioni . Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non 
risponde di eventuali furti. 
 
9)Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 
affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune 
saranno invitati a risarcire i danni. 
 
10) Per motivi di sicurezza gli alunni sono tenuti a percorrere il vialetto di ingresso a piedi, con la 
bicicletta a mano ed a sistemarla nelle apposite rastrelliere (fuori dal portico della scuola). 

All’entrata e all’uscita da scuola e durante l’eventuale dopo mensa  gli alunni sosteranno in cortile 
lontani dalle biciclette posteggiate e dal cancello di ingresso  

11)  Si ricorda che non è consentito l’accesso al cortile della scuola alle auto dei genitori degli alunni 
     salvo casi particolari debitamente autorizzati. 
12)  Non è consentito l'uso del telefono cellulare all’interno della scuola, in caso di evidente uso 
durante le ore di lezione, sarà temporaneamente ritirato dall’insegnante che lo segnalerà con una nota 
sul registro di classe e sul diario per darne comunicazione ai genitori. Il docente valuterà al momento 
quando riterrà opportuno riconsegnarlo. 
 
13)Si ricorda che è proibito fumare nei locali scolastici e nel cortile - ai sensi della C.M. n.362 del 
25/8/1998 – 
 


