
ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE BORSELLINO” 

FAVARA 

Integrazione al Regolamento d’istituto 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.65 del 15/11/2022 

Al fine di regolamentare e gestire al meglio la vita scolastica di docenti e alunni, si riporta il 

seguente codice di comportamento. 

 Ingresso-Uscita dai locali scolastici 

1. Gli alunni, all’ingresso, attenderanno nella loro postazione, indicata con apposito 

cartello, il docente della I^ ora che, ordinatamente, li accompagnerà in aula. Allo stesso 

modo, all’uscita, gli alunni saranno accompagnati dal docente della VI^ ora nell’atrio 

esterno della scuola. 

 

 Abbigliamento consono all’ambiente scolastico 

1. Visto il perdurare del clima particolarmente afoso, sono ammesse le magliette con le 

maniche corte, i bermuda o le gonne al ginocchio.  

2. È fatto divieto di indossare maglie troppo scollate o troppo corte, jeans eccessivamente 

strappati, gonne e pantaloncini corti.  

Sanzione: Qualora non si ottemperi alle indicazioni date, gli alunni dovranno avvisare i 

genitori che provvederanno a far pervenire un cambio.   

 

 Uso del cellulare e dei servizi igienici 

1. I cellulari verranno depositati nell’apposita cassettina, su sollecitazione del docente della 

I^ ora, che avrà cura di raccoglierli, e saranno consegnati alla conclusione dell’attività 

didattica. Per comunicazioni urgenti alla famiglia, gli alunni potranno usufruire del 

telefono della scuola. 



Sanzione: Per coloro che verranno sorpresi con il cellulare, quest’ultimo verrà portato in 

presidenza e riconsegnato solo alla presenza di uno dei genitori. 

2. Per quanto riguarda l’uso dei servizi igienici, in ogni classe ci sarà un apposito quaderno, 

sul quale il docente registrerà l’ora di uscita e di rientro, limitando le uscite ad un 

massimo di 2 nell’arco delle 6 ore giornaliere. Si raccomanda agli alunni di avere la 

massima attenzione e rispetto nell’utilizzo dei servizi igienici. 

Sanzione: Agli alunni che non rispetteranno le regole, sarà fatta un’annotazione di 

demerito sul registro elettronico, con conseguenze sul voto di condotta. 

Si precisa, inoltre, che sia i ragazzi che le ragazze si recheranno in bagno singolarmente. 

 

 Regolamentazione ricreazione 

Le ricreazioni saranno 2: 

1. la prima all’aperto dalle ore 10:05 alle ore 10:20, si svolgerà nella postazione assegnata e 

a turnazione nella pinetina, evitando che gli alunni si disperdano e schiamazzino.  

Le classi che non rispetteranno le indicazioni dei docenti, faranno ricreazione in aula. 

Usufruiranno della pinetina: 

Lunedì: classi prime; 

Martedì: classi seconde; 

Mercoledì: classi terze; 

Giovedì: Corsi A/ B/ 2F; 

Venerdì: Corso C/ D/ 1E/2 E. 

In caso di comportamenti scorretti individuali o collettivi si applicherà la sanzione della  

sospensione della ricreazione all’aperto per i singoli o per l’intero gruppo classe 

 

2. La seconda si svolgerà in classe dalle ore 12:05 alle ore 12:15  

Si raccomanda una vigilanza assidua e attenta sia per salvaguardare l’incolumità degli 

alunni, sia per garantire il rispetto dell’ambiente circostante.  

Sanzione: Gli alunni che avranno un comportamento scorretto, faranno ricreazione 

rimanendo seduti al proprio posto.   

 


