
ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO STRADI”- SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

   Via Claudia, 230- 41053  MARANELLO   -MO- tel 0536.940404 –Fax 945023 

 

ESTRATTO  DEL  REGOLAMENTO  DELLA SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO “G. Galilei”  

 

Si auspica la più costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia perché tali norme possano essere 

rispettate. 

ENTRATE E USCITE, GIUSTIFICAZIONI: 
 L’unica entrata della scuola è situata in via Claudia, n. 230.  

 Il cancello di Via Claudia   sarà aperto alle ore 7.45 per consentire ai ragazzi di accedere al cortile 

interno adibito ad uso esclusivo degli alunni  con possibilità di ripararsi in caso di intemperie. I 

ragazzi devono mantenere un comportamento corretto. 

 Le lezioni iniziano alle ore 8.00. I docenti saranno in servizio alle ore 7.55 per accogliere gli 

alunni nelle rispettive aule. 

 Non è permesso agli alunni di entrare nelle aule prima del suono della campanella alle ore 7.55. 

 Gli alunni che giungono in ritardo devono giustificarlo o immediatamente, se accompagnati dal 

genitore, o il giorno successivo tramite il registro elettronico. I ritardi dovrebbero costituire 

un'assoluta eccezione.  
 L’intervallo sarà effettuato dalle ore 9.50 alle ore 10.05. I ragazzi saranno tenuti a rispettare le 

regole stabilite con apposita circolare. Qualora le condizioni climatiche lo permettano, l’intervallo 

potrà essere svolto nell’area cortiliva della scuola. 

 Le lezioni terminano alle ore 13,00. Gli studenti sono tenuti a raggiungere nel più breve tempo 

possibile il piazzale esterno della scuola. Il percorso dell’area interna sarà effettuato in modo 

autonomo, considerata l’età dei ragazzi,  il loro grado di maturità  e la mancanza di profili di 

particolare pericolosità, questo per favorire una graduale acquisizione dell’autonomia personale 

nel percorso scuola –casa, tenendo conto del grado di maturità e dell’età del minore e del contesto 

ambientale, sapendo  che “l’obbligo di vigilanza delle scuola termina al subentro di quello 

potenziale e reale della famiglia (Corte di Cassazione). 

 Lo studente può uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni solo se prelevato da 

un genitore o da chi ne fa le veci e con il permesso della presidenza. 

 Ogni volta che un alunno rimane assente il GENITORE deve giustificare l'assenza tramite registro 

elettronico Nuvola; (sono necessarie idonee credenziali e password personali, da ritirare in 

segreteria solo per gli alunni che non ne siano già in possesso perché provenienti da altro Istituto 

Comprensivo). Se al terzo giorno non viene giustificata l'assenza verrà contattata la famiglia. Le 

famiglie verranno convocate in caso di frequenti o irregolari assenze dei figli, anche se 

giustificate.  

 Le assenze vanno giustificate anche durante specifiche attività pomeridiane. 

 

 MATERIALE OCCORRENTE: 
 Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata.  

 E' vietato portare a scuola effetti inutili o pericolosi. Non è consentito portare nell'edificio 

scolastico  cellulari e/o altri apparecchi elettronici, se non esplicitamente autorizzati per scopi 

didattici. In caso di trasgressione, tali oggetti verranno ritirati e riconsegnati solo ai genitori dalla 

preside o da suoi incaricati. Si ricorda che la responsabilità dell’uso improprio di cellulari e simili 

ricade sui genitori, essendo i ragazzi dei minorenni. 

 Gli alunni hanno a disposizione il telefono della scuola per comunicare coi genitori, ovviamente 

per validi motivi.  

 Durante le lezioni, non è consentito ai genitori portare a scuola materiale da far poi consegnare ai 

propri figli, per evitare continue interruzioni delle lezioni. 

 Gli alunni devono essere forniti di un diario che deve essere utilizzato per uso esclusivamente 

scolastico (registrazione dei compiti, comunicazione dei risultati delle verifiche e comunicazioni 

tra scuola e famiglia e viceversa). La famiglia presta la sua collaborazione controllando 

costantemente il diario e firmando le comunicazioni. 
Il Regolamento di Istituto in forma integrale  è visionabile sul sito della scuola: www.icstradi.gov.it                 
                                        Il Dirigente Scolastico     Angela Casolari 

http://www.icstradi.gov.it/

