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Roma  28/11/2022 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA 2023/2024 

1. L'ingresso a scuola avviene alle ore 07:50. Non è consentito ai genitori accedere alle aule. 

2. L'inizio delle lezioni sarà preceduto da un momento di preghiera che rappresenta già l'avvio 

dell'attività didattica di ogni docente, in quanto spunto di riflessioni collettive, su diverse 

tematiche.    

3. L'ingresso ritardato è consentito solo in casi eccezionali e deve essere giustificato da un genitore 

per iscritto. Chi dovesse arrivare oltre le 08.00 non sarà ammesso in classe prima della seconda 

ora e con il foglio di giustifica rilasciato dalla segreteria. I ripetuti ritardi influiranno sul voto di 

comportamento.   

4. L'uscita anticipata può essere richiesta unicamente dal genitore che dovrà prelevare 

personalmente il figlio, firmando l'apposito modulo. Nel caso di impossibilità il genitore potrà 

delegare per iscritto altra persona maggiorenne della quale verrà accertata l'identità con 

l'esibizione di un documento.   

5. Nel caso di impossibilità di riprendere il proprio figlio da scuola, il genitore potrà delegare per 

iscritto altra persona maggiorenne depositando in segreteria copia del documento di identità e 

fornendone copia anche ai docenti. Le deleghe non potranno essere più di 4. 

6. Gli alunni potranno uscire da soli attraverso la dovuta autorizzazione scritta da parte dei propri 

genitori. 

7. Le assenze di qualsiasi durata dovranno essere giustificate per iscritto dai genitori dell'alunno e 

consegnate all’insegnante il primo giorno di rientro a scuola. In caso di positività al covid 19 

l'alunno rientrerà a scuola solo munito di tampone negativo. 

8. In caso di assenze ingiustificate e ripetuti ritardi si avranno ripercussioni sul voto di condotta. 

9. In qualsiasi momento delle attività didattiche, durante l'intervallo, all’ingresso e all'uscita della 

scuola, gli alunni e i genitori dovranno tenere un comportamento ed un abbigliamento 

adeguato ad una comunità educativa cristiana. 

10. Si richiede il rispetto per le persone che lavorano e frequentano la scuola anche attraverso un 

utilizzo responsabile e corretto dei social network (Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc…) 

11. È vietato correre o gridare nei corridoi. 

12. L'intervallo si svolgerà nel cortile o in classe. Gli alunni sono obbligati a mantenere un 

comportamento adeguato al luogo e consono alla situazione.   

13. Durante la permanenza a scuola gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento 

educato e di rispetto per sé e per gli altri, a conservare il decoro dei locali e dei mobili della 

scuola e saranno responsabili dei danni che recheranno.   

14. Non è consentito portare il cellulare. Qualora sia necessario portarlo a scuola l'alunno dovrà 

spegnerlo e riporlo nel cassetto chiuso della cattedra all'inizio delle lezioni. Potrà  riprenderlo 

solo all'uscita, avendo cura di riaccenderlo solo fuori della scuola. Nel caso in cui i genitori 

dovessero comunicare urgentemente con i loro figli, devono rivolgersi al centralino 

dell’istituto. 
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15. A scuola non è prevista di norma la somministrazione di farmaci. Qualora l'alunno fosse 

sottoposto a terapie, i genitori sono invitati ad organizzare gli orari di somministrazione in 

modo che le stesse avvengano in orario extrascolastico. Se si necessita di assumere farmaci 

durante l'orario i genitori sono obbligati ad avvertire per iscritto il corpo docente.  

16. L'Istituto non è responsabile dello smarrimento, sottrazione o danneggiamento di oggetti 

lasciati incustoditi. 

17. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola indossando la divisa stabilita dalla scuola. 

18. Non è consentito l’accesso al cortile della scuola ad animali, se non di piccola taglia e tenuti in 

braccio dal proprietario. Eventuali danni a persone o cose arrecati dagli animali sono a carico 

del proprietario stesso. 

19. L’insegnante di educazione motoria autorizzerà esoneri dalla lezione solo su richiesta scritta da 

parte di un genitore corredata da un certificato medico. 

20. Le feste di compleanno si festeggeranno in classe dalle ore 9:55 alle ore 10:10; si prega di 

consegnare la merenda in classe prima dell’inizio delle lezioni alle ore 8:00. Il rinfresco dovrà 

consistere in una semplice merenda, di facile consumo; è obbligatorio portare solo alimenti 

confezionati e comunque con la lista degli ingredienti. Non si possono scambiare regali in 

classe e inoltre si prega di non eccedere nelle quantità, inoltre in caso di allergie alimentari è 

obbligatorio avvisare la direzione e l’insegnante. 

21. Ogni anno viene presentato un progetto unitario (infanzia, primaria e secondaria di I grado), i 

genitori all’inizio dell’anno verseranno una quota di € 25,00 come contributo per la 

realizzazione del progetto per tutto l’anno – Saggio di Natale, Saggio Fine anno e iniziative 

intermedie al progetto. 

22. Nella quota da versare di € 25,00 sono escluse tutte le iniziative extra che non hanno nulla a che 

fare con il progetto unitario, dalla quota è escluso anche eventuale abitino da utilizzare per il 

saggio che rimane a carico della famiglia. 

23. Gli alunni possono portare il tablet solo in sostituzione dei libri cartacei e devono  comunque 

chiedere al docente il permesso di utilizzarlo. 

24. La mensa si svolgerà attraverso un catering con la ditta VIVENDA (CASCINA) 

25. Riguardo la situazione pandemica la scuola si impegna a rispettare le indicazioni ministeriali. 

26. Il pagamento del contributo retta è dal mese di settembre al mese di maggio incluso ed è 

obbligatorio. In caso di ritardi non giustificati e di richiami da parte della scuola per ben tre 

volte, la Direzione inviterà la famiglia al cambiamento scuola. 

27. Il pagamento del contributo retta dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 di ogni mese, 

attraverso un bonifico o bancario o postale o via mail, la copia del bonifico dovrà essere 

consegnata in segreteria o inviata via mail alla Presidenza. 

28. Il pagamento del contributo retta per la terza secondaria è dal mese di settembre al mese di 

giugno incluso ed è obbligatorio. 

29. La mensa e il doposcuola vengono pagati sempre, indipendentemente dalle assenze o dalle 

varie festività. 

   

  La Coordinatrice didattica                                                     La Famiglia 

 

 ______________________                                         ________________________ 


