
 

ISTITUTO “IGNOTO MILITI” Saronno - REGOLAMENTO SCOLASTICO PER L’ALUNNO/ ALUNNA MINORENNI 
 
L’Istituto “ Ignoto Militi” adotta per gli alunni il presente REGOLAMENTO dell’ALUNNO / A, nella consapevolezza dell’importanza di stabilire regole comuni al fine di 
favorire la convivenza civile all’interno della Scuola e l’azione educativa congiunta di scuola e famiglia.  
 

ORARI di PLESSO 
Gli alunni devono presentarsi puntuali all’inizio delle lezioni:  
 

Scuola Infanzia : COLLODI   Entrata ore 8.15- 9,00  Attività didattica ore   9 -  ore 15.45 
 
   Pre Scuola   7.30 – 8.15 
 

Uscite  12.45 - 13.00  1^ uscita 
                                                            15.45 - 16.00    2^ uscita  
                                                                  
 

Scuola primaria: G. RODARI e IGNOTO MILITI  Entrata ore 8.10  Attività didattica ore  8.15 -  ore 16.15 
 

IGNOTO MILITI 
Scansione oraria: 

1^ ORA:  8,15-9,15 

2^ ORA 9,15-10,15 

Intervallo 10,15-10,30 

3^ORA 10,30-11,30 

4^ ORA 11,30-12,30 

MENSA 12,30-14,15 

6^ ORA 14,15-15,15 

7^ ORA 15,15-16,15 

RODARI 
Scansione oraria: classi 1^- 2^-3^    Classi 4^-5^ 

1^ ORA:  8,15- 9.05 1^ ORA:  8,15- 9.05 

2^ ORA 9,05-9.55 2^ ORA 9,05-9.55 

3^ ORA 9.55-10,45 3^ ORA 9.55-10,45 

Intervallo 10,45- 11.00 Intervallo 10,45- 11.00 

4^ ORA 11,00-11,45 4^ ORA 11,00-12,00 

5^ ORA 11,45-12,30 5^ ORA 12,00-13,00 

MENSA 12,30-14.15 MENSA 13.00-14.15 

6^ ORA 14,15-15,15 6^ ORA 14,15-15,15 

7^ ORA 15,15-16,15 7^ ORA 15,15-16,15 

 
Scuola sec. di 1^ gr .A.  BASCAPE’   Entrata ore 7.50-7.55  Attività didattica ore  7.55 / uscita ore 13.40 
 
Scansione oraria: 

1^ ORA:  7,55-8,50 

2^ ORA 8,50-9,45 

3^ ORA 9,45-10,40 

Intervallo 10,40-10,50 

4^ ORA 10,50-11,45 

5^ ORA 11,45-12,40 

Intervallo 12,40-12,45 

6^ ORA 12,45-13,40 

 
Nei giorni di laboratorio e nei giorni di lunedì e mercoledì per il tempo prolungato: 
 

MENSA 13,40-14,30 

1^ LABORATORIO 14,30-15,30 

2^ LABORATORIO 15,30-16,30 

 

 
 

INDICAZIONI per SCUOLE INFANZIA                     

ENTRATA/ USCITA  
ACCESSO: I genitori  sono invitati a  rispettare gli orari di entrata /uscita per permettere un corretto svolgimento delle attività. 
Pre-scuola :      7.30 -8.15   I bambini vengono accompagnati dai genitori nella sezione nella quale si svolge il servizio 
Entrata :            8. 15- 9. 00       I genitori accompagnano il bambino nella sezione di appartenenza. 
Uscita   :           12..45 -13,00     I genitori devono attendere i bambini nell’atrio, dove verranno accompagnati da un’insegnante 
                          15.45 -16.00        I bambini vengono prelevati nella sezione di appartenenza. 
Uscite fuori orario:  
I genitori sono tenuti a firmare il registro delle uscite anticipate in dotazione al personale A.T.A, che preleverà il bambino dalla classe -. 
Nessun alunno, per nessun motivo e in nessun orario, può essere consegnato a persone diverse dai genitori se non maggiorenni e autorizzate da delega 
parentale  scritta. 

Ritardi 



In caso di ritardo, effettivamente motivato, si consiglia di avvertire telefonicamente. La scuola non rimane aperta oltre le ore 18,00. Dopo tre ritardi non giustificati –sia 
in entrata sia in uscita – le insegnanti comunicheranno il nominativo al Dirigente scolastico, che contatterà i genitori.  

Assenze 
Le assenze per motivi personali verranno giustificate verbalmente. Le assenze per malattia, se prolungate, dovranno essere giustificate con autodicharazione dei 
genitori.  Non è permesso agli insegnanti somministrare farmaci, se non quelli salvavita con rispetto della procedura stabilita.  

Mensa  
Ogni variazione del menù deve essere giustificata con certificato medico; la dieta in bianco può essere richiesta verbalmente solo per un massimo di 3 gg.- 

Materiale extra –scolastico : 
La scuola non è responsabile degli oggetti personali ( ad es. giocattoli ) che le insegnanti consigliano di non portare. 
 

INDICAZIONI per SCUOLE PRIMARIE E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ENTRATA/ USCITA  
Al suono della campanella, gli alunni entreranno con ordine nelle aule o negli spazi comuni (per gli alunni del primo anno della primaria).  
Alla fine delle lezioni verranno accompagnati ordinatamente dall’insegnante dell’ultima ora fino all’uscita dell’edificio; successivamente i cancelli saranno chiusi.  
 
ACCESSO AI PLESSI 
Durante l’orario scolastico i genitori non hanno accesso ai locali del plesso se non previa autorizzazione del dirigente. Le associazioni dei genitori che collaborano e 
sostengono le attività dei plessi comunicano alla dirigenza entro il 15 ottobre di ogni anno il nominativo di un rappresentante che potrà avere accesso ai locali della 
scuola per comunicazioni urgenti. In occasione di necessità particolari altri rappresentanti delle associazioni potranno essere autorizzati, previo richiesta alla dirigenza 
entro 5 giorni lavorativi. Ogni iniziativa delle associazioni che coinvolga direttamente la scuola deve essere discussa e autorizzata dalla dirigenza.  
 

 
ACCESSO AI CORTILI  (In orari scolastici: riservato solo ad Alunni, Docenti, personale ATA) 
Biciclette e/o motorini devono essere condotti a mano attraverso i cortili  e potranno essere depositati nell’apposito spazio riservato, dopo averli messi in sicurezza 
con il lucchetto. Non essendo possibile incaricare il personale ausiliario di vigilare su di essi, la Scuola non assume alcuna responsabilità in caso di furto o di 
danneggiamento. 
 

Ritardi 
L’alunno che si arriva in ritardo entrerà in classe presentando la giustificazione sul libretto/ diario e l’insegnante valuterà i motivi del ritardo. Qualora i ritardi dovessero 
ripetersi più volte i docenti lo segnaleranno alla Dirigenza per eventuali provvedimenti di competenza. 
 

Assenze 
E’ dovere degli alunni e loro interesse la regolare frequenza a tutte le lezioni. Sono pertanto giustificabili le assenze per malattia o per seri motivi. Per le assenze del 
pomeriggio valgono le stesse norme indicate per quelle del mattino. All’inizio delle lezioni l’alunno consegnerà all’insegnante della prima ora il libretto personale o 
diario con la giustificazione motivata e firmata dal genitore. Dopo il controllo, il libretto o diario sarà riconsegnato controfirmato. Nel caso sorgessero dubbi 
sull’autenticità della firma, la Scuola si metterà in contatto con la famiglia. Dopo un certo numero di assenze da parte di un alunno, a discrezione del Consiglio di 
classe e/o del Dirigente Scolastico, la famiglia verrà convocata a scuola. Si ricorda che, per legge, il monte ore minimo di frequenza della scuola secondaria di I grado 
che permette l’ammissione agli scrutini è pari ai ¾ dell’orario scolastico annuale. 
 

Uscite fuori orario e trasferimenti interni 
Gli alunni non potranno lasciare l’istituto prima del termine delle lezioni. Nel caso di particolare necessità la famiglia dovrà fare richiesta scritta usando il modulo 
apposito del libretto personale o diario. In caso di uscita che si ripeterà più volte in giornate e orari stabiliti, autorizzata solo in caso di necessità di cure mediche, i 
genitori dovranno richiedere il permesso, presentando il certificato del medico o della struttura sanitaria interessata. L’alunno potrà uscire in ogni caso solo se 
accompagnato da un genitore o da un suo delegato, previa comunicazione scritta alla scuola. 
I trasferimenti interni devono avvenire in ordine e in silenzio sotto la vigilante responsabilità dell’insegnante. 
Durante gli spostamenti nei diversi laboratori ogni alunno porterà con sé il proprio diario, il libretto personale e tutto l’occorrente per le lezioni, avendone la massima 
cura. Ogni alunno è responsabile del proprio materiale e di quello dell’Istituto. 
Nessun alunno, per nessun motivo e in nessun orario, può essere consegnato a persone diverse dai genitori se non autorizzate da delega parentale 
scritta. 
 

Libretto personale / diario / registro elettronico (esclusa la Scuola Infanzia) 
Il libretto/ diario / registro elettronico (per la scuola secondaria) sono strumenti indispensabili per mantenere i contatti tra la famiglia e la scuola e comunicare le 
valutazioni nelle singole materie; pertanto non è ammesso l’uso del correttore per eventuali errori di trascrizione.  
I genitori firmino sempre, per la presa visione, le comunicazioni della presidenza e degli insegnanti. Si servano del libretto / diario registro elettronico (per la scuola 
secondaria, con accesso tramite password da ritirare in Segreteria) per tutte le particolari informazioni o richieste che intendano far giungere alla scuola. I genitori 
devono prendere visione ogni giorno di tali strumenti. E’ questa un’azione educativamente efficace, oltre che utile per poter ricavare informazioni sulla giornata 
scolastica del loro figlio. 
Dimenticare a casa il libretto / diario, tenerlo in cattivo stato, compilarlo disordinatamente, sono forme di grave negligenza e di mancanza di rispetto dei doveri 
scolastici. Ogni alterazione della scrittura nella corrispondenza tra la scuola e la famiglia è passibile di richiamo. 
 

INTERVALLO 
In mattinata sono previsti un intervallo di 15 minuti alla scuola primaria e due intervalli rispettivamente di 10 e di 5 minuti alla scuola secondaria, che devono  essere 
trascorsi con l’insegnante dell’ora precedente. Durante gli intervalli gli alunni possono consumare una merenda e recarsi ai servizi, sorvegliati dal Personale ausiliario. 
Gli alunni possono svolgere l’intervallo nella propria aula o in corridoio, in prossimità della propria classe, nel cortile o giardino nelle scuole primarie (solo se con 
l’intera classe). L’afflusso ai servizi igienici deve durare il tempo strettamente necessario; gli alunni non devono stazionare nei bagni. Allo scopo di garantire la 
serenità della ricreazione, nonché l’incolumità di ciascuno, non è ammesso correre, né praticare giochi pericolosi. E’ vietato agli alunni passare da un piano all’altro ed 
entrare nelle classi altrui. Al termine dell’intervallo gli alunni devono rientrare con sollecitudine in classe. 
 

COMPORTAMENTI 
Gli studenti sono tenuti a: 

- frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
- presentarsi con puntualità alle lezioni; 
- portare il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività didattiche; 
- avere sempre con sé il diario/ libretto personale; 



- avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono 
per sé stessi; 

- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
- restare in classe al cambio dell’ora; 
- non allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante; 
- presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso, proprio dell’ambiente scolastico, e mantenere un comportamento corretto e dignitoso. 

Non è permesso: 
- telefonare a casa per richiedere il materiale necessario all’attività scolastica; 
- portare a scuola materiale estraneo all’attività scolastica, se non autorizzato dagli insegnanti a fine didattico;  
- utilizzare all’interno dell’edificio scolastico strumentazioni quali telefoni cellulari, i-pod e altre strumentazioni digitali di vario genere, se non richiesto o 

autorizzato dall’insegnante. 
 

La scuola non si assume la responsabilità per oggetti di valore, i quali sfuggono anche al più attento e assiduo controllo.  
 
USO dei CELLULARI- VIDEOCAMERE- FOTOCAMERE 

1- L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, compreso l’intervallo, è vietato. 
2-  Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998).  
3- La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 
4- Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche 

riconducibili a episodi di violenza fisica o psichica o gravi fenomeni di bullismo, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno 
condurre alla non ammissione allo scrutinio finale o all’Esame di Stato . 

Il personale è tenuto a vigilare sui comportamenti degli studenti, in tutti gli spazi scolastici. 
 
Provvedimenti disciplinari, sanzioni, organi competenti (scuola secondaria) 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere prima stato invitato a esporre le proprie ragioni. Con 
riferimento ai doveri degli alunni si stabilisce quanto segue: 
 

Mancanze disciplinari Sanzioni e provvedimenti  Organi competenti Procedimenti 

1) ripetute assenze non seriamente motivate richiamo scritto  coordinatore per il 
consiglio di classe / 
dirigente 

avviso scritto alla famiglia 

2) frequenza irregolare, negligenza abituale   
     nell’assolvimento dei doveri scolastici  

richiamo verbale  e/o scritto Docente / dirigente avviso scritto alla famiglia 

3) comportamento scorretto durante le 
lezioni 

richiamo scritto docente segnalazione scritta sul diario di classe e sul 
libretto personale/registro elettronico 

4) comportamento lesivo della dignità altrui Possibile sospensione dalle lezioni fino a 
5 giorni o altra sanzione stabilita dal 
Consiglio di Classe 

Consiglio di classe 
(solo componente 
docenti), presieduto 
dal Dirigente 

segnalazione scritta sul diario di classe e sul 
libretto personale/ registro elettronico, 
comunicazione alla famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico 

5) utilizzo scorretto delle strutture e dei locali 
con lievi danni alle cose. 

ripristino del danno con rimborso delle 
spese sostenute dalla scuola  

Consiglio di classe 
(solo componente 
docenti), presieduto 
dal Dirigente 

segnalazione scritta sul diario di classe e su 
documentazione appositamente predisposta 
con convocazione della famiglia 
 

6) danni intenzionalmente apportati a 
strutture e arredi  

Possibile sospensione dalle lezioni per un 
periodo connesso alla gravità del danno o 
altra sanzione stabilita dal Consiglio di 
Classe; ripristino dei danni provocati con 
interventi personali e rimborso dei costi 

Consiglio di classe 
(solo componente 
docenti), presieduto 
dal Dirigente 

segnalazione scritta sul diario di 
classe/registro elettronico e su 
documentazione appositamente predisposta 
con convocazione della famiglia da parte del 
Dirigente  

7) uso non autorizzato di cellulari, MP3, 
fotocamere digitali, ecc. 

Ritiro dell’oggetto Docente  di classe Segnalazione scritta sul diario /libretto/ 
registro elettronico. Ritiro dell’oggetto e 
custodia presso il blindato della Segreteria,  
fino alla riconsegna da parte del Dirigente 
alla famiglia.  
 

8) uso reiterato di cellulari, MP3,  
fotocamere digitali, videocamere,  ecc. 

Possibile sospensione dalle lezioni fino a 
5 giorni o altra sanzione stabilita dal 
Consiglio di Classe 

Consiglio di classe 
(solo componente 
docenti), presieduto 
dal Dirigente 

documentazione appositamente predisposta 
con convocazione della famiglia da parte del 
Dirigente 

 
 

Laboratori (informatico/ linguistico/ scientifico / musicale) 
Non è consentito l’accesso ai laboratori a gruppi di ragazzi privi di necessaria vigilanza. Vedi regolamenti appositi.  

 
Laboratori opzionali  / Mensa  
L’ordinamento obbligatorio prevede un orario articolato su 30 unità orarie antimeridiane (30 unità antimeridiane e 4 pomeridiane per il tempo prolungato) e altre ore 
opzionali facoltative pomeridiane, solo per coloro che ne abbiano effettuato la scelta.  Gli alunni iscritti ai laboratori delle ore 14,30 potranno usufruire del servizio 
mensa sotto la sorveglianza di un docente dell’Istituto. Sia durante i laboratori sia durante la mensa è richiesto un comportamento corretto e partecipativo. Qualora si 
verificassero episodi di comportamento inadeguato, dopo richiami verbali e in seguito scritti del docente, si provvederà alla sospensione dell’alunno dall’attività in 
questione. 

 
Palestra 
Per le lezioni di Motoria è obbligatorio l’uso di scarpe ginniche non utilizzate all’esterno. Prima dell’inizio e al termine di ogni attività in palestra, gli alunni, negli 
appositi spogliatoi, procederanno al cambio delle calzature e di indumenti eventualmente consigliati dall’insegnante. 
Durante le lezioni pratiche di Educazione Fisica, i ragazzi esonerati si recheranno in palestra e assisteranno alle esercitazioni dei compagni, pur non partecipando 
personalmente. Si rammenta, comunque, che l’insegnamento dell’Educazione Fisica è obbligatorio per tutti e che l’eventuale richiesta di esonero, legata ad 



impedimenti fisici, deve intendersi come limitata alle attività motorie. Fuorché nei casi di infermità (permanente o temporanea) sorti nel corso dell’anno scolastico, le 
domande per ottenere l’esonero dalle attività motorie devono essere presentate, corredate dal parere del medico curante, all’atto dell’iscrizione alla scuola. In ogni 
caso, la domanda dovrà essere scritta e firmata dai Genitori. 
 

Rapporti scuola- famiglia 
Ogni docente mette a disposizione delle famiglie ore per i colloqui, secondo giorni e i periodi che saranno comunicati all’albo della Scuola (sul sito internet 
www.icsmiliti.edu.it) o sul diario dell’alunno. Tuttavia in caso di necessità i docenti contattati per tempo tramite diario o libretto/registro elettronico (per la scuola 
secondaria) si renderanno al più presto disponibili.  All’albo della Scuola (sul sito internet www.icsmiliti.edu.it) è esposto anche l’orario di udienza del Dirigente 
scolastico. Non sarà ammessa altra sede se non quella scolastica per trattare argomenti concernenti il percorso educativo e scolastico dell’alunno.  
 
         Il Dirigente Scolastico  
                Prof. ssa Anna Maria  Rossato 
Ratifica del Consiglio di istituto del 14 maggio 2020  

http://www.icsmiliti.edu.it/
http://www.icsmiliti.edu.it/

