
REGOLAMENTO

Scolastico 
del liceo Sm a



NORME GENERALI
La Scuola “Maria Ausiliatrice” è una Scuola cattolica-salesiana.

L’alunno che ne chiede l’iscrizione aderisce al progetto 
educativo, ne condivide i principi e ha diritto ad una 
formazione spirituale, culturale e professionale qualificata 
che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno anche attraverso 
la partecipazione ad iniziative che rientrano nell’educazione 
integrale della persona nello stile salesiano (“buoni cristiani e 
onesti cittadini”). Egli è un buon “ambasciatore”: 
informa i genitori della vitascolastica e dei risultati, e li invita 
alle iniziative promosse dalla Scuola, riporta con puntualità 
comunicazioni e avvisi che saranno comunque messi a 
disposizione sul sito della scuola: 
www.scuolamausiliatriceroma.org.
La famiglia è titolare del diritto-dovere di educazione e 
d’istruzione, condivide con l’Istituto scolastico i nuclei fondanti 
dell’azione educativa. Lo studente cresce nella lealtà e nel 
rispetto di sé e degli altri, impara a riconoscere gli errori 
e ad assumersi le proprie responsabilità; evita ogni forma 
di isolamento, linguaggio o comportamento non consono 
all’ambiente; contribuisce al buon funzionamento della Scuola 
attraverso suggerimenti e proposte.
La Scuola inoltre offre iniziative che rientrano nell’educazione 
integrale della persona nello stile salesiano. Il seguente 
regolamento vuole garantire una reale e responsabile 
partecipazione degli studenti alla vita della Scuola e favorire 
un dialogo costruttivo fra educatori e alunni, al fine di far 
emergere, crescere e maturare tutto il positivo presente in ogni 
giovane, secondo il “Sistema Preventivo” di don Bosco.



NORME RIGUARDANTI LE 
RELAZIONI INTERPERSONALI
Le relazioni interpersonali sono ispirate allo spirito di 
famiglia tipicamente salesiano che favorisce il dialogo e la 
stima reciproca. Gli alunni pertanto sono tenuti ad avere 
nei confronti della Direttrice, delle Insegnanti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che 
richiedono per se stessi, mantenendo un comportamento e un 
linguaggio corretti. I genitori, nel fare domanda di iscrizione, 
prendono atto del Piano dell’Offerta Formativa e del presente 
Regolamento. Con l’iscrizione danno la loro adesione scritta 
e si impegnano a collaborare tutto l’anno scolastico alla loro 
concreta attuazione. I genitori devono aver cura di seguire il 
corso di studi dei loro figli prendendo visione del diario scolastico 
o diqualsiasi altra comunicazione che giunga dalla scuola. 
A tal proposito, per una regolare gestione scolastica, si invitano 
caldamente i genitori ad un puntuale rispetto delle consegne 
e tempi indicati nelle comunicazioni scuola-famiglia, e poiché 
si ritiene indispensabile nell’opera educativa la piena intesa tra 
Scuola e Famiglia, i genitori si impegnano a partecipare ai 
diversi incontri promossi dalla scuola, dando l’apporto della loro
presenza e della loro competenza educativa e culturale.



ART. 1 - INIZIO DELLA GIORNATA SCOLASTICA

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio”. 
(D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 1)

a) Le lezioni hanno inizio al suono della campanella:
- Triennio: ore 8.15
- Biennio: ore 8.30

b) Si richiede di rispettare l’orario di inizio delle lezioni, dopo 5’ 
viene segnato “Ritardo breve”.

c) Superati i 10’ dal suono della campanella sarà permessa 
l’entrata esclusivamente dalla seconda ora.

d) L’accesso alle aule avviene cinque minuti prima.

Prima di salire in classe e comunque, prima dell’inizio della 
prima ora o alla fine della stessa l’alunno deve giustificare 
l’assenza o richiedere l’eventuale uscita anticipata, se questo 
non è possibile, sarà necessario attendere il termine della prima 
ora e non oltre.

e) Alla chiusura del portone d’ingresso, sarà concessa agli alunni 
l’entrata dalla portineria per attendere in porticato l’inizio della 
seconda ora. L’accesso in aula verrà consentito loro alle ore 8,25 
e segnato come “Ritardo”.

f) Lo studente che entra a scuola dopo le ore 8,25 deve 
aspettare l’inizio della seconda ora in porticato per poi entrare 
in classe al suono della campanella. Il giorno dopo dovrà portare 
la giustificazione per l’entrata in seconda ora. In casi particolari 
la Preside si riserva di ammettere in classe l’alunno direttamente 
al suo arrivo.

g) Sono considerati pendolari gli studenti residenti fuori dal GRA, 



questi devono presentare una richiesta scritta e motivata da parte 
dei genitori, autorizzata dalla Preside, che consente l’ingresso 
a scuola fino alle 8.25 senza che questo venga registrato 
come ritardo.

L’alunno è tenuto a rispettare gli orari scolastici (entrata, 
uscita, rientro in classe). Il ricevimento degli studenti 
avverrà da parte della Preside, Vicepreside o del docente 
incaricato per permessi e giustificazioni, entro le 9.15.

ART. 2 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
 

a) Le assenze vanno giustificate il giorno stesso in cui si 
riprende la frequenza, entro l’inizio della 2° ora di lezione, 
non oltre la fine della settimana. L’alunno presenta alla 
Preside, Vicepreside o dal docente incaricato, giustificazione 
scritta sul diario della scuola, firmata dal genitore (o da chi 
ne fa le veci) e compilata in modo completo. Le giustificazioni 
dovranno indicare con precisione i giorni diassenza o di ritardo 
ed il motivo, e recare la firma del genitore o di chi ne fa le veci 
(dovrà essere la stessa firma depositata in segreteria). 
Per i maggiorenni, fatte salve eccezioni concordate con la Preside, 
continua l’obbligo di firma dei genitori o di chi ne fa le veci.

b) La giustificazione delle assenze potrà avvenire utilizzando 
l’apposita sezione del diario scolastico,tramite *QRcode, 
o in casi eccezionali, inviando una email all’indirizzo 
vicepresidedalmazia@libero.it (*dal telefono sull’app 
Spaggiari, cliccare in basso sull’icona “camera”, inquadrare la 
giustificazione compilata in tutte le sue parti ed inviarla).



c) Dopo cinque giorni consecutivi di assenza (comprensivi di 
eventuali giorni di interruzione dell’attività didattica) 
è necessario presentare il certificato medico che attesti lo stato 
di salute dello studente.

d) È tollerato in via eccezionale, per la giustificazione dell’assenza, 
il ritardo di un giorno. Lo studente sprovvisto di giustificazione 
il primo giorno di rientro a scuola da un’assenza, potrà 
provvisoriamente partecipare alle lezioni. Il protrarsi della 
dimenticanza potrebbe avere un’incidenza sfavorevole 
nell’attribuzione del voto di condotta.

e) L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia 
deve essere comunicata in anticipo alla Preside.

f) I giorni impegnati in attività formative o ricreative particolari 
(viaggi culturali, uscite didattiche, ritiri spirituali, ecc.) sono 
a tutti gli effetti, giorni scolastici, perciò le eventuali assenze 
devono essere regolarmente giustificate.

ART. 3 - ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO

a) Ogni alunno avrà con sé sempre il diario della scuola anche 
per avere la possibilità di mostrare le giustificazioni arretrate e 
scrivere eventuali avvisi.

b) Qualsiasi comunicazione da parte dei singoli docenti, della 
scuola o della famiglia, dovrà essere scritta sul diario della 
scuola considerato documento scolastico e strumento di 
relazione scuola-famiglia.



c) Nel caso in cui il diario della scuola venga smarrito o 
dimenticato a casa, la Preside o la Vicepreside potranno 
eventualmente contattare la famiglia per ulteriori chiarimenti.

d) Non è consentito all’alunno l’entrata a scuola dopo la 
seconda ora. L’uscita anticipata è consentita soltanto dalle 
ore 11,00; fanno eccezione eventuali situazioni di necessità 
rese note preventivamente dalla famiglia alla Preside. In ogni 
caso non sono ammesse entrate o uscite che non rispettino la 
scansione oraria delle lezioni, tranne che per seri e gravi motivi.

e) Le richieste di entrata ed uscita fuori orario vanno 
giustificate dal genitore e presentate entro e non oltre la 
prima ora, alla Preside, vicepreside o al docente incaricato.

f) Non sono consentite più di cinque entrate/uscite fuori 
orario nell’arco del quadrimestre. In caso di uscita anticipata 
non prevista è necessario che l’allievo sia accompagnato da 
un genitore fuori dall’edificio scolastico. Se questo non fosse 
possibile, i genitori provvederanno a far pervenire alla scuola 
una dichiarazione che sollevi l’amministrazione scolastica 
da ogni responsabilità penale o civile. Qualora l’alunno, per 
qualsiasi motivo, accumulasse un numero consistente di entrate 
od uscite fuori orario, la Preside (o Vicepreside) contatterà la 
famiglia per chiedere gli opportuni chiarimenti. Un numero 
eccessivo di entrate/uscite fuori orario che non sia supportato 
da opportuna certificazione medica, inciderà sull’attribuzione 
del voto di condotta.

g) Non è consentito allontanarsi dall’aula senza permesso.
Se per cause di forza maggiore (es. orari dei mezzi pubblici per 



coloro che risiedono fuori dal raccordo anulare) lo studente ha 
esigenze di uscire dall’Istituto, per tutta la durata dell’anno
scolastico o parte di esso, prima dell’orario previsto, dovrà fare 
richiesta alla Preside tramite i genitori, la quale potrà rilasciare 
a sua discrezione, un permesso permanente che verrà segnalato 
ai docenti della classe.

h) Le mancate giustificazioni per assenze giornaliere ed orarie, 
se in numero eccessivo e non risolte entro il termine di 30 
giorni, vengono segnalate alle famiglie con una comunicazione 
della vicepreside che richiederà la successiva entrata a scuola 
da parte dell’alunno solo se accompagnato da un genitore.

ART. 4 - RITARDI

a) Non è consentito l’ingresso in ritardo per più di dieci volte in 
un quadrimestre.

b) Nel caso di assenze e/o ritardi ricorrenti o dovuti a 
motivazioni poco chiare, l’alunno è ammesso alle lezioni a 
discrezione della Preside (o Vicepreside) che potrà mettersi in 
comunicazione con la famiglia, eventualmente richiedendo 
l’accompagnamento di un genitore (o di chi ne fa le veci).

c) Dopo 10 ritardi a quadrimestre, all’11° ritardo, l’alunno 
viene penalizzato con l’abbassamento di un punto sul voto di 
condotta che merita.

d) In seguito, nell’ambito del quadrimestre, ne vengono tollerati 
altri cinque. Al 16° ritardo la penalizzazione è di due punti 
totali sul voto di condotta che merita, con la possibile 
convocazione della famiglia da parte della Preside.



e) Ulteriori entrate in ritardo verranno sanzionate con lavori 
socialmente utili in orario extrascolastico. In ogni caso incideranno 
direttamente sull’attribuzione del voto di condotta.

f) Data l’estrema delicatezza di tutta questa materia che 
investe responsabilità di carattere giuridico, l’Istituto si riserva 
ogni accertamento su assenze, ritardi e relative dichiarazioni, 
decidendo circa la loro regolarità.

ART. 5 - OBBLIGO DI FREQUENZA

a) Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
(art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione).

b) La base di riferimento per la determinazione del limite 
minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni 
curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione 
(CM 20 del 4 marzo 2011 ed eventuali Deroghe art.14, comma 7 
del Regolamento).

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE 
DELLA VITA SCOLASTICA

a) Lo studente iniziata la lezione si siede al banco e qualora gli 
sia stato assegnato un posto dal Coordinatore, lo mantiene 
come riportato sulla piantina di classe.

b) In nessun caso è consentito consumare cibi e bevande nella 



propria aula, nei corridoi o negli spazi della scuola durante 
l’orario delle lezioni, tranne al momento della ricreazione. 
Gli alunni possono far uso di acqua minerale bevendola solo nei 
cambi d’ora oppure, solo per effettiva necessità, durante le ore 
di lezione previa richiesta fatta al docente.

c) Il personale scolastico non può somministrare medicinali per 
nessun motivo. Gli studenti possono far uso proprio di medicinali 
solo per seri motivi di salute, avvisando comunque il docente 
presente in classe, previo consenso del genitore (se minorenni). 
Gli alunni non sono autorizzati a fare uso di medicinali richiesti 
ad altri compagni.

d) Al cambio dell’ora, tutti gli studenti rimangono in classe in 
attesa del docente dell’ora successiva. Per ragioni di prudenza 
e di opportunità, in nessuna occasione l’alunno si deve sporgere 
dalle finestre dell’edificio o sul vano delle scale.

e) Gli alunni non si possono allontanare per alcun motivo 
dall’Istituto, non possono ricevere visite da parte di persone 
estranee.

f) Durante le lezioni, lo studente non esce dall’aula, salvo 
effettive necessità. Qualora gli alunni avessero bisogno, per seri 
motivi, di trattenersi fuori dalla classe durante le ore di lezione 
(malessere o confronto con un docente), dovranno comunicarlo 
all’insegnante che si trova in classe.

g) L’uso delle aule speciali è disciplinato da specifici regolamenti 
esposti nei relativi ambienti. In ogni caso l'accesso alle aule 
speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un 
docente responsabile. Gli studenti, accompagnati dal docente, 
effettuano i trasferimenti verso la palestra o le aule speciali in 
modo sollecito e ordinato ed evitano di disturbare le lezioni 
in corso. È proibito correre per scale e corridoi.



h) Per rispettare lo svolgimento delle lezioni, si invitano gli alunni 
ad usufruire dei servizi igienici dalla seconda ora, mentre non è 
consentito accedervi subito dopo la ricreazione e in ultima ora 
se non strettamente necessario.

i) Il personale collaboratore non può accettare oggetti dai 
genitori per la consegna ai propri figli, durante la mattinata di 
lezione.

J) La ricreazione ha la durata di quindici minuti, si svolge 
nel cortile e nel porticato della scuola. Durante l’intervallo 
gli alunni non possono trattenersi nelle aule senza che ci sia 
la vigilanza di un insegnante e solo se strettamente necessario.

k) Gli alunni potranno accedere allo sportello della segreteria 
durante la ricreazione. Per eventuali colloqui con la Preside 
l’alunno potrà fare richiesta al docente dell’ora, tranne nel caso 
di espressa convocazione della stessa attraverso comunicazione 
all’insegnante.

l) Nel caso d’improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire 
di classe con l’autorizzazione dell’insegnante per recarsi in 
infermeria (eventualmente assistito da un compagno) per 
un tempo breve. Se necessario, la Preside (o Vicepreside) 
provvederà ad avvisare la famiglia.

m) L’insegnante non è tenuto/a alla somministrazione di 
medicinali nei confronti degli alunni.

n) Qualora si presenti la necessità di avviare un alunno al Pronto 
Soccorso verrà espletato un immediato tentativo di contatto 
telefonico con uno dei genitori. In caso di mancato reperimento 
dei Genitori o di chi ne fa le veci (presso i recapiti depositati 
in Segreteria della Scuola), di fronte a situazioni di oggettiva 
urgenza, la Preside contatta il SN 118 e si impegna attraverso 



personale da lei delegato ad assistere l’alunno fino all’arrivo dei 
familiari.

o) Le lezioni termineranno, di regola, secondo quanto previsto 
per ciascuna classe dall’orario generale. In situazioni particolari la 
Preside può disporre l’entrata posticipata o l’uscita anticipata; 
di ciò sarà data preventiva comunicazione agli studenti e tramite 
essi, alle famiglie (eccetto i casi di assoluta urgenza). Gli alunni 
che non hanno la firma per l’uscita anticipata disposta dalla 
Preside, potrebbero rimanere a scuola fino all’orario consueto di 
termine delle lezioni.

ART. 7 - DIDATTICA MISTA
NORME DI COMPORTAMENTO

Divisione in gruppo per la didattica a distanza:
a) in caso di Disposizioni Ministeriali per la didattica a distanza 
è prevista una turnazione per la frequenza delle lezioni in DAD, 
pertanto non sono possibili variazioni del proprio turno, 
se non per seri e comprovati motivi di cui la famiglia deve 
mettere preventivamente a conoscenza la Preside.

Per gli alunni in presenza:
b) gli interventi degli alunni durante le lezioni, sono 
regolamentati dal docente.

c) Durante lo svolgersi delle lezioni, gli alunni in presenza si 
rapportano con il gruppo a distanza solo conl’autorizzazione del 
docente.

d) Le conversazioni devono essere sempre regolate dal rispetto 
reciproco.Generalmente, premesso che la didattica online può 
essere attivata solo per gli alunni che hanno seri ecomprovati 
problemi di salute (soprattutto per Covid-19), si definiscono le 
seguenti norme:

ART. 7 - DIDATTICA MISTA
NORME DI COMPORTAMENTO



Per gli alunni online:

e) Non è consentito condividere il link del collegamento con 
persone estranee al gruppo classe.

f) Le lezioni a distanza devono essere seguite da un dispositivo 
fisso con la videocamera costantementeaccesa. Se ci sono 
difficoltà temporanee devono essere comunicate ai professori, 
se le difficoltà non sono risolvibili i genitori dovranno inviare una 
giustificazione ufficiale alla vicepreside all’indirizzo:
vicepresidedalmazia@libero.it

g) Durante le lezioni gli alunni in collegamento online seguono 
lo svolgersi delle stesse in una posizione corretta che consenta 
studio e concentrazione; il microfono, se non necessario, deve 
essere spento; si preferiscono domande brevi, possibilmente 
sulla chat.

h) Si raccomanda di seguire lo svolgimento delle lezioni con 
lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 
estranee al gruppo classe.

i) Non ci si può assentare dall’aula virtuale senza permesso.

Credenziali
n) Per seguire le lezioni in DAD si deve usare il proprio nome e 
cognome in modo da essere riconoscibili facilmente: NO fake 
names, NO doppie connessioni (il numero di partecipanti ad 
ogni lezione deve essere pari al numero degli studenti presenti 
più l’insegnante).

Stringe delle lezioni
o) È severamente vietato comunicare le stringhe di una lezione 
a persone che non facciano parte della classe.



Partecipazione alle lezioni

p) Gli alunni che non sono in grado di a partecipare alle 
lezioni on-line per motivi personali, di salute o di connessione, 
risulteranno ASSENTI sul registro elettronico, i genitori 
dovranno mandare la giustifica per assenza attraverso mail 
all’indirizzo: vicepresidedalmazia@libero.it

ART. 8 - RISPETTO DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI E DELLE COSE

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della scuola” (D.P.R. 249/1998 Art.3 Comma 6)
“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica 
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola” 
(D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 5).

a) Lo studente non imbratta banchi, sedie, muri o altro con 
scritte o segni di alcun genere.

b) Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati agli 
arredi e alle attrezzature scolastiche. Le sanzioni sono ispirate 
al principio della riparazione del danno. L’applicazione delle 
sanzioni non esclude per lo studente responsabile, l’obbligo 
di restituzione o di risarcimento dei danni arrecati, anche a 
terzi. La mancata restituzione o il mancato risarcimento dei 
danni qualora perdurino successivamente all’irrogazione della 
sanzione disciplinare, costituiscono mancanza disciplinare.
Nel caso in cui non ci sia un dichiarato responsabile, il 
danno sarà ripartito tra l’intera classe o scolaresca a 
seconda dei casi.

ART. 8 - RISPETTO DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI E DELLE COSE



c) Le strutture e le attrezzature della Scuola possono essere 
utilizzate fuori dell’orario delle lezioni solo in caso di necessità ed 
in presenza di un insegnante.

d) L’uso dell’ascensore è consentito agli alunni (accompagnati 
da un adulto), solo in caso di infortunio debitamente certificato 
e previa autorizzazione della Preside.

e) L’alunno può accedere all’Aula Multimediale solo se 
accompagnato o assistito da un docente o altro educatore 
autorizzato; non è possibile modificare l’impostazione del 
desktop, scaricare programmi, accedere ad Internet, chattare, 
stampare elaborati personali senza l’autorizzazione del
docente/educatore.

f) Cinque minuti prima della fine dell’ultima ora di lezione verrà 
chiesto agli alunni di lasciare ordinata e pulita l’aula. Se ciò non 
avviene, dopo il terzo avviso, la classe verrà trattenuta oltre 
l’orario scolastico per il riordino della stessa.

g) Gli studenti, essendo responsabili degli oggetti di loro 
proprietà, procurano di custodirli con la massima attenzione, 
inoltre non sottraggono né danneggiano né alterano in alcun 
modo gli oggetti di proprietà altrui.

h) L’alunno può accedere in palestra e utilizzare le attrezzature 
solo se accompagnato o assistito da un docente o altro 
educatore autorizzato; si richiede di non portare oggetti di 
valore e/o denaro; di lasciare  ordinati e puliti spogliatoi e 
servizi; di indossare la divisa sportiva prevista dal Regolamento 
d’Istituto e calzature adeguate; di usufruire dei servizi prima 
di fare ritorno in classe.



i) Nessuna responsabilità è a carico della Scuola per oggetti 
smarriti o lasciati incustoditi dagli alunni.

j) Nei viaggi d’istruzione, visite didattiche o scambi, viene 
richiesto il rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi nei quali 
si è ospitati e di quelli che sono oggetto di visita. La mancata 
osservanza di quanto sopra specificato inciderà direttamente 
sull’attribuzione del voto di condotta.

ART. 9 - USO DEGLI SMARTPHONE 
E DISPOSITIVI ELETTRONICI

a) Senza l’autorizzazione della Preside non è permesso utilizzare 
a scuola il cellulare per tutto il tempo di permanenza 
all’interno dell’edificio scolastico quindi durante le ore di 
lezione e l’intervallo, lo smartphone dovrà essere spento. 
(Cfr. Direttiva 15/03/2007). La trasgressione di tale norma 
prevede un richiamo scritto indirizzato, attraverso il registro 
elettronico, alla famiglia. Dopo due richiami è previsto 
l’abbassamento di un punto del voto di condotta. In caso di 
richiami reiterati con comunicazione alla famiglia è prevista 
la sospensione con obbligo di frequenza e l’ulteriore 
abbassamento del voto di condotta.

b) Se viene effettuato dal docente un duplice richiamo alla 
stessa persona per l’uso dello smartphone durante la medesima 
ora di lezione, il docente è autorizzato a ritirare il telefono e 
tenerlo sulla cattedra per tutta la durata della lezione. In caso 
di ulteriori richiami sarà applicata la sanzione della sospensione 
con obbligo di frequenza con l’immediato avviso alla famiglia.

ART. 9 - USO DEGLI SMARTPHONE 
E DISPOSITIVI ELETTRONICI



c) Lo smartphone non può essere utilizzato nemmeno come 
calcolatrice o come palmare, non è inoltre consentito l’utilizzo 
di dispositivi elettronici durante le lezioni (pc portatile, tablet, 
I-pod, lettori CD, mp3 e simili) tranne esplicito consenso 
del docente dovuto ad esigenze didattiche. In questi casi 
comunque, non si possono usare dispositivi diversi da quelli 
richiesti dall’insegnante.

d) Prima dell’inizio di compiti in classe, verifiche, ed eventuali 
esercitazioni richieste dal docente, lo smartphone va depositato 
sopra la cattedra e può essere ripreso solo al termine della 
lezione. Tuttavia, qualora fosse chiaramente dimostrabile che 
un compito in classe sia stato scaricato e copiato mediante 
l’ausilio del cellulare, si provvederà a sanzionare l’alunno 
annullando l’elaborato e classificandolo con una valutazione 
gravemente insufficiente, senza possibilità di recupero.

e) Le norme relative all’uso degli smartphone sono estese anche 
alle uscite, visite culturali, ritiri e altre attività svolte in orario 
scolastico tranne esplicito consenso del docente.

f) Per eventuali necessità, quali ad esempio gravi motivi di salute o 
di famiglia, i singoli studenti possono chiedere autorizzazione alla 
Preside per tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione ed 
eventualmente utilizzarlo per il tempo strettamente necessario.

g) Gli alunni hanno il divieto assoluto all’interno della scuola di:

-Ricaricare i dispositivi elettronici in classe (se fosse strettamente 
necessario dovrà essere fatta richiesta alla Preside che disporrà la 
ricarica in apposito luogo).
- scattare foto, realizzare filmati ed effettuare registrazioni 



vocali all’interno dell’aula e della scuola e di diffondere eventuali 
foto, filmati e registrazioni vocali in rete (Facebook, WhatsApp e 
altro). Esso trova il suo fondamento nelle Leggi dello Stato che 
tutelano e difendono la privacy, i diritti, l’immagine e il buon 
nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la Scuola. 
(Cfr. direttiva 104 del30/11/2007).

ART. 10 - RISPETTO DELLA 
PROPRIA PERSONA E DEGLI ALTRI

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capod'Istituto, 
dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni 
lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”. 
(D.P.R. 24.6.1998 Art. 3 comma 2)

a) Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un 
comportamento serio, educato e corretto. All’allievo è richiesto di 
evitare aggressività, parole offensive o volgari, anche attraverso 
social-network, rispetta il lavoro dei compagni, degli insegnanti 
e del personale. La mancata osservazione di quanto sopra 
specificato inciderà direttamente sull’attribuzione del voto di 
condotta.

b) Lo studente si comporta educatamente, evita ogni tipo di 
aggressività fisica o di offesa verbale, non reagisce alle offese 
ma si rivolge al personale responsabile. Assolutamente non dice 
parolacce e non bestemmia. La mancata osservanza di quanto 
sopra specificato verrà segnalata alla famiglia e inciderà 
direttamente sull’attribuzione del voto di condotta.

c) Le infrazioni al regolamento saranno sanzionate secondo 
l’entità e la tipologia dell’infrazione stessa.

ART. 10 - RISPETTO DELLA 
PROPRIA PERSONA E DEGLI ALTRI



d) Assolutamente vietato introdurre riviste, libri o qualunque 
altro materiale offensivo della dignità della persona e 
contrario al quadro di valori proposto dalla Scuola.

e) L’alunno rappresentante di classe, che non rispetti le regole 
comportamentali fissate, oppure che ottenga sette come voto 
di condotta al termine del quadrimestre, decade dalla carica 
rappresentativa (e in suo luogo verrà eletto dalla classe un 
nuovo rappresentante degli studenti). Inoltre, l’alunno che al
termine dell’anno scolastico abbia conseguito sette come voto 
di condotta non potrà, nell’anno scolastico successivo, essere 
eletto come rappresentante di classe.

f) L’abbigliamento e l’acconciatura devono essere sobri e del 
tutto consoni all’ambiente scolastico e alle sue finalità, non è 
consentito indossare:

- per le ragazze: canotte, top, crop-top, camicie e maglie con 
spalle troppo scoperte, con evidenti scollature e trasparenze, 
con frasi o disegni inappropriati all’ambiente educativo-
scolastico, abiti aderenti, pantaloni attillati che non siano 
abbinati ad una maglia che ne copra le aderenze, pantaloni
e gonne a vita bassa sopra il ginocchio o con strappi.

-per i ragazzi: camicie e maglie senza maniche e con frasi o disegni 
inappropriati all’ambiente educativo-scolastico, pantaloni corti e 
sopra il ginocchio, a vita bassa o con evidenti strappi.

Pertanto è vietato partecipare alle lezioni con abiti non 
adeguati all’ambiente scolastico, in caso contrario gli alunni 
non potranno essere ammessi a scuola, pertanto verranno 
contattati i genitori per la richiesta di un “cambio 
abbigliamento”. In casi particolari la Preside (o Vicepreside) 



ha facoltà di chiedere all’allievo di adeguarsi immediatamente a 
tale regola o può convocare il genitore (o chi ne fa le veci).

g) La disciplina di Scienze Motorie richiede obbligatoriamente 
l’uso della divisa e di scarpe adeguate indicate dall’Istituto 
ed acquistabili dal fornitore scolastico, questa deve essere 
esclusivamente ad uso personale (si consiglia di contrassegnarla 
con un simbolo di riconoscimento). In aggiunta vi è la possibilità 
di utilizzare le felpe di vari colori con il logo “SMA”.

ART. 11 – DIVIETO DI FUMO E 
USO DI BEVANDE ALCOLICHE

a) È vietato fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti gli 
ambienti scolastici (Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 
4, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 
Novembre 2013, n. 128;) compresi gli spazi aperti, durante le uscite, 
le visite culturali, i ritiri e altre attività svolte in orario scolastico. 
La mancata osservazione di quanto sopra specificato inciderà 
direttamente sull’attribuzione del voto di condotta.

b) È assolutamente vietato, anche ai maggiorenni, introdurre 
o consumare all’interno dell’Istituto sostanze alcoliche. La 
mancata osservazione di quanto sopra specificato inciderà 
direttamente sull’attribuzione del voto di condotta.

c) Nei casi più gravi e/o recidivi, il mancato rispetto delle suddette 
regole comportamentali prevede la convocazione dei genitori e/o 
la sospensione dell’alunno. 

ART. 12 - STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE

a) La Scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di 

ART. 11 – DIVIETO DI FUMO E 
USO DI BEVANDE ALCOLICHE

ART. 12 - STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE



assemblea degli studenti.

b) Il rappresentante di classe, eletto democraticamente all’inizio 
di ogni anno scolastico:
-Ha un impegno scolastico serio e costante.
-Rispetta il Progetto Educativo della scuola.
-E’ capace di autocontrollo e rispetta il regolamento.
-Ha buone attitudini alla collaborazione e all’animazione e 
riesce a coinvolgere i propri compagni.
-Ha idee da proporre e accetta le idee degli altri.
-È capace di comunicare.
-Si mette in discussione e riconosce i propri limiti.
- Pianifica e programma ciò che vuole proporre.
-Riesce a gestire gruppi e assemblee di classe
-Riesce a farsi aiutare dai compagni.
-Sa mettersi in gioco.

c) I rappresentanti di classe, eletti democraticamente all’inizio 
di ogni anno scolastico, collaborano positivamente con tutti i 
membri della comunità educativa, partecipano alle esperienze di 
formazione proposte dalla Scuola, si impegnano nell’animazione 
dei loro coetanei e si fanno interpreti dei vari problemi della classe.

d) Le assemblee di classe, composte da tutti gli alunni di una 
classe, sono convocate dai rappresentanti di classe, previa 
autorizzazione dell'ordine del giorno da parte della Preside; l’ordine 
del giorno deve essere presentato alla Preside tre giorni prima. 
Il coordinatore di classe, o un altro insegnante, possono
assistere a tali incontri al fine di contribuire all’efficacia educativa 
della riunione in un dialogo serio e costruttivo. I rappresentanti 
di classe hanno l’obbligo, per ciascuna assemblea, di redigerne il 
verbale e di consegnarlo alla Preside entro tre giorni.



e) Sono previste anche assemblee di Istituto convocate dai 
rappresentanti degli studenti al consiglio della Scuola secondo le 
modalità descritte per l’Assemblea di classe.

f) Gli alunni e le famiglie hanno il diritto di conferire con la Preside 
ogni volta che lo desiderano previo appuntamento secondo le 
modalità da Lei stabilite. La stessa norma vale per la Direttrice e 
per il singolo Docente. Inoltre per le famiglie è previsto il colloquio 
con i docenti come da calendario, consultabile sul sito.

g) I genitori rappresentanti possono convocare riunioni di classe 
presentando una richiesta scritta alla Preside almeno cinque giorni 
prima con l’ordine del giorno, l’orario e il luogo di convocazione.

h) Per alunni e genitori nel corso dell’intero anno scolastico, vi è 
inoltre la possibilità di accedere periodicamente allo sportello di 
ascolto Psico-Pedagogico.

ART. 13 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI 
GIURIDICI E DISCIPLINA

1 . Ogni provvedimento disciplinare ha esclusivamente finalità 
educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di 
responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.

2 . Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima 
con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di 
ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

3 . La responsabilità disciplinare è personale. Essa è assunta per 
mancanze disciplinari, le quali sono costituite dai comportamenti 
dello studente considerati reato dalla vigente legislazione, ovvero 
che violano i doveri stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 

ART. 13 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI 
GIURIDICI E DISCIPLINA



249, nota 3602/PO del 31/07/2008 - Miur o quelli contenuti nel 
presente Regolamento o quelli delineati dal Progetto educativo.

a) Sono considerate gravi mancanze disciplinari: il furto, la 
ricettazione, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni 
fisiche a persone, la manomissione e la distruzione di beni della 
scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le ingiurie rivolte al 
personale della Scuola o ad altri studenti.

b) Il comportamento costituente grave mancanza disciplinare 
deve essere contestato allo studente responsabile, il quale 
viene convocato dalla Preside per esporre le ragioni di quanto 
è accaduto. In seguito, in sede di Consiglio di Classe, tale 
comportamento potrebbe avere gravi conseguenze per l’alunno.

c) In caso di atti e comportamenti che violano le norme del 
codice penale la Preside, fermi restando gli obblighi derivanti 
dal codice penale, informerà tempestivamente la famiglia e il 
Consiglio di classe dello studente stesso.

d) Nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che 
possono comportare come sanzione la sospensione temporanea 
o l’espulsione dalla scuola, la Direttrice commina la sanzione 
disciplinare dopo aver sentito la Preside e il Coordinatore di classe 
e dopo aver espletato (ove occorresse) l’attività d’indagine che, 
in relazione ai fatti contestati e alle difese addotte dallo studente, 
dovesse risultare necessaria. A tale scopo, la Preside può assumere 
informazioni, acquisire documenti, sentire testimoni e compiere ogni 
atto ed attività necessaria per l’accertamento completo dei fatti.

e) In caso di situazioni di particolare rilevanza disciplinare o 
didattica, la Preside in accordo con il consiglio di classe potrà 
decidere di stipulare un contratto formativo scuola – famiglia 



che preveda un impegno reciproco al fine di monitorare l’alunno 
e fargli prendere coscienza delle sue responsabilità favorendo 
in lui consapevolezza di sè, senso del dovere e partecipazione 
attiva alle lezioni.

f) In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono 
essere applicate, anche cumulativamente, le seguenti sanzioni che 
vengono decise dalla Preside dopo aver sentito il Consiglio di classe:

• richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di 
correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso 
i compagni, i docenti o il personale; disturbo durante le lezioni; 
mancanze ai doveri didiligenza e puntualità; abbigliamento o 
acconciatura poco decorosi;

• richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, 
i docenti o il personale; disturbo continuato durante le 
lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; 
abbigliamento o acconciaturaindecorosi; violazioni non gravi 
alle norme di sicurezza;

• allontanamento dalle lezioni per violenza intenzionale; 
offese gravi alla dignità della persona; detenzione, uso o 
spaccio di sostanze stupefacenti; atti avvenuti all’interno o 
all’esterno della Scuola che possano rappresentare pericolo 
per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento 
della scuola stessa ovvero grave lesione al suo buon nome;

• allontanamento dalla comunità scolastica per una 
durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata 
alla gravità della mancanza ovvero alla permanenza della 
situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o 



vi sia pericolo per l’incolumità delle persone;

• dimissione dalla Scuola quando sia evidente il rifiuto 
sistematico e categorico del Progetto Educativo dell’Istituto, 
per mancanze particolarmente gravi e reiterate (bestemmia, 
immoralità, furto, detenzione, spaccio e uso di droghe, 
manifestazioni di violenza, perdurante atteggiamento di 
bullismo), per gravi mancanze nei confronti del personale 
docente o non docente della Scuola. Dopo eventuale periodo di 
prova con contratto formativo particolare, per la dimissione di 
un alunno dalla scuola la Preside sente il Consiglio di Classe e 
la Direttrice, si riserva la decisione finale. A completamento di 
quanto sopra scritto, si aggiunge che in determinate circostanze 
può essere offerta allo studente la possibilità di convertire le 
sanzioni (soprattutto quelle meno gravi) in attività in favore 
della comunità scolastica e/o attività socialmente utili.

• Le sanzioni sono sempre temporanee, tengono conto della 
situazione personale dello studente e del contesto in cui si è 
verificato l’episodio e si ispirano ai principi della gradualità e 
proporzionalità, della responsabilizzazione personale, della 
riparazione del danno.

• Tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione 
del voto di condotta

Nella seguente tabella viene rappresentata in sintesi tutta la 
gestione della disciplina scolastica:



Tipo di mancanza
Organo che
commina 

la sanzione
Sanzione

Conseguenze 
della

sanzione

A
Mancanze ai doveri 

scolastici; 
negligenza abituale

Docente
Preside

Ammonizione 
verbale

Voto di 
condotta

B
Atteggiamento

irriguardoso
Reiterazione ipotesi A

Docente
Preside

Ammonizione 
verbale

Voto di 
condotta

C
Mancanze reiterate
od occasionali ma di 

una certa gravità

Preside
Consiglio di

Classe

Obbligo di espletare attività 
a carattere educativo a 

favore della Scuola, per un 
tempo determinato,

non superiore a giorni 15;

Voto di 
condotta

D
Fatti di particolare

gravità che turbano il
regolare andamento

delle lezioni

Preside
Consiglio di

Classe

Sospensione dalle lezioni 
fino a 15 giorni (con o senza 

obbligo di frequenza)

Voto di 
condotta

E
Gravi e ripetute

violazioni del
Regolamento

Preside
Consiglio di

Classe

Sospensione dalle lezioni 
fino a 3 giorni (con o senza 

obbligo di frequenza)

Voto di 
condotta

F

Fatti di particolare
gravità che turbano 

il regolare anda-
mento

delle lezioni

Preside
Consiglio di

Classe

Sospensione dalle lezioni 
fino a 15 giorni (con o senza 

obbligo di frequenza)

Voto di 
condotta

Reati Direttrice
Preside

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

(in presenza di reati e/o 
situazioni di pericolo) per 

durata superiore ai 15 giorni 
definita e  commisurata alla 

gravità del reato

Voto di 
condotta

G
Reiterazione
di una delle
mancanze

Consiglio di 
Classe

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

(in presenza di reati gravi 
e/o di situazioni di pericolo) 

sino al permanere di una 
evidente 

incompatibilità

Voto di 
condotta

Tipo di mancanza
Organo che
commina 

la sanzione
Sanzione

Conseguenze 
della

sanzione

A
Mancanze ai doveri 

scolastici; 
negligenza abituale

Docente
Preside

Ammonizione 
verbale

Voto di 
condotta

B
Atteggiamento

irriguardoso
Reiterazione ipotesi A

Docente
Preside

Ammonizione 
verbale

Voto di 
condotta

C
Mancanze reiterate
od occasionali ma di 

una certa gravità

Preside
Consiglio di

Classe

Obbligo di espletare attività 
a carattere educativo a 

favore della Scuola, per un 
tempo determinato,

non superiore a giorni 15;

Voto di 
condotta

D
Fatti di particolare

gravità che turbano il
regolare andamento

delle lezioni

Preside
Consiglio di

Classe

Sospensione dalle lezioni 
fino a 15 giorni (con o senza 

obbligo di frequenza)

Voto di 
condotta

E
Gravi e ripetute

violazioni del
Regolamento

Preside
Consiglio di

Classe

Sospensione dalle lezioni 
fino a 3 giorni (con o senza 

obbligo di frequenza)

Voto di 
condotta

F

Fatti di particolare
gravità che turbano 

il regolare anda-
mento

delle lezioni

Preside
Consiglio di

Classe

Sospensione dalle lezioni 
fino a 15 giorni (con o senza 

obbligo di frequenza)

Voto di 
condotta

Reati Direttrice
Preside

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

(in presenza di reati e/o 
situazioni di pericolo) per 

durata superiore ai 15 giorni 
definita e  commisurata alla 

gravità del reato

Voto di 
condotta

G
Reiterazione
di una delle
mancanze

Consiglio di 
Classe

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

(in presenza di reati gravi 
e/o di situazioni di pericolo) 

sino al permanere di una 
evidente 

incompatibilità

Voto di 
condotta



SINTESI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLA CONDOTTA

• La mancata giustificazione reiterata (art 2,c).

• Numero eccessivo di entrate/uscite fuori orario che non sia 
supportato da opportuna certificazione medica (art.3,f).

• All’11° ritardo, l’alunno viene penalizzato con l’abbassamento di 
un punto sul voto di condotta che merita (art.4,c).

• Al 16° ritardo la penalizzazione è di due punti in totale sul 
voto di condotta che merita (art. 4,d).

• Ulteriori entrate in ritardo (condotta e lavori socialmente utili) 
(art. 4,e).

• Mancanza di rispetto degli spazi scolastici e delle cose (art. 8).

• Rispetto dei mezzi di trasporto nei viaggi d’istruzione, nelle 
visite didattiche o scambi culturali (art.8,j).

• Uso dello Smartphone (art. 9).

• Comportamento aggressivo, parole offensive o volgari, anche 
attraverso social-network; mancanza di rispetto del lavoro dei 
compagni, degli insegnanti e del personale (art. 10,a).

• Aggressività fisica o offesa verbale.
Uso di parolacce e bestemmie. (art. 10,b).

• Fumo; uso di bevande alcoliche. (art. 11, a, b).

• Mancanze disciplinari (art.13).



SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00
GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00
CHIUSO IL VENERDÌ


