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REGOLAMENTO  SCOLASTICO 

PREMESSA 

• Il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode, fondato e diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane dal 1850, è 

un’istituzione educativa che si propone la formazione integrale, umana e cristiana dello studente. 

• Con l’iscrizione all’Istituto, genitori e studenti confermano la consonanza del loro orientamento educativo 

con quello proposto dalla Comunità educante dell’Istituto e si impegnano a rispettarne le regole stabilite e a 

par- tecipare alla sua opera educativa. 

• L’insegnamento della religione cattolica è parte integrante del progetto educativo dell’Istituto. 

NORME SPECIFICHE: 

1)   La frequenza scolastica quotidiana è il primo e grave obbligo a cui gli studenti s’impegnano all’atto 

dell’iscrizione. 

2)   Le assenze  - rare e per giustificate e serie motivazioni - devono essere comunicate personalmente dai 

genitori tele- fonando a scuola entro le ore 9,00 (nove)  del mattino e fornendone le ragioni. 

La Direzione sollecita la cooperazione delle famiglie perché siano evitate assenze e indebite giustificazioni e 

sia rispettata la puntualità. 

3)   Le assenze per causa di malattia, di durata superiore ai cinque giorni, devono essere attestate anche da 

un certificato medico dal quale risulti la diagnosi e la dichiarazione che lo studente è guarito e può riprendere 

le lezioni. Le assenze prolungate o troppo frequenti devono essere giustificate personalmente dai genitori. 

4)   Al rientro a scuola lo studente giustificherà l’assenza servendosi del libretto scolastico, dove 

personalmente i genitori scriveranno le motivazioni. 

5)   L’ingresso si svolge dalle ore 7,45 alle ore 8,10. Entro tale periodo di tempo vengono vistati dal Vicepreside 

i libretti scolastici per le giustificazioni delle assenze, le note, le comunicazioni scuola-famiglia e le richieste 

di uscita durante l’orario scolastico. 

NB: Per le richieste di uscita durante l’orario scolastico solo per casi rari e seri motivi i genitori devono darne  

conferma per telefono entro le ore 9,00 (nove) e richiedono l’uscita anticipata solo dell’ultima ora. 

6)   L'entrata in ritardo a scuola entro le 8,30 viene registrata dal Vicepreside sul libretto scolastico e viene 

inserita nel registro elettronico dal docente della prima ora. Dopo le 8,30 l’alunno può entrare a scuola solo 

se accompagnato dal genitore o con certificato medico di avvenuta visita o analisi clinica entro le ore 9,00 

(nove). 

7)   Per motivi di ritardo, richiami disciplinari (allontanamento dall’aula, nota sul libretto, richiamo 

sull’abbigliamento...) gli studenti possono essere trattenuti a scuola al termine della mattinata scolastica. Gli 

studenti che incorrono in tale sanzione provvederanno ad avvertire la famiglia durante la ricreazione. 

8)   Nessuno studente può uscire dall’Istituto, durante l’orario scolastico, senza l’autorizzazione scritta della 

Presidenza. In caso di malessere gli studenti sono tenuti ad informare il Vicepreside. 

9)   La firma di chi esercita la patria potestà, o delle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il 

genitore dello studente, deve essere apposta sull’ultima pagina del libretto e autenticata dal bollo della 

scuola insieme alla foto recente dello/a studente/ssa da applicare nell’apposito rettangolo di pag. 3 del 

libretto scolastico. 
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10) Gli studenti vengono a scuola muniti dei libri di testo e del materiale didattico occorrente e portano 

sempre con sé il diario - libretto scolastico dell’Istituto che conservano con la massima cura e che esibiranno 

ad ogni richiesta dei docenti. 

11) Tablet e computer possono essere usati in tutte le classi. Il collegamento alla rete internet è consentito 

soltanto attraverso il wi-fi della Scuola. Dovranno quindi essere disinserite tutte le SIM e/o Internet keys. In 

caso di mancato rispetto di tale norma le SIM e le schede verranno ritirate dal Docente e consegnate al 

Vicepreside, che provvederà a informare la famiglia attraverso il libretto scolastico. 

L'uso improprio degli strumenti e dei programmi digitali riveste carattere di grave infrazione disciplinare e 

può incorrere anche in sanzioni previste dalla normativa di legge. 

Non possono essere usati in ambito scolastico cellulari di qualsiasi tipo. 

12) E’ fatto assoluto divieto di portare a scuola radio, registratori, ipod, cellulari, cuffie, macchine fotografiche 

o altro materiale non specificatamente richiesto e non attinente alle necessità scolastiche.  

NB: A coloro che contravverranno alla presente norma sarà ritirato l’oggetto in questione e trattenuto in 

vicepresidenza. 

Per qualsiasi problema o necessità di contattare la famiglia tutti hanno la possibilità di farlo con il telefono 

dell’Istituto, previo il permesso del Vice-preside o dei Coordinatori di corso. 

13) Il Voto di Condotta è in relazione, oltre al comportamento, alla diligenza dello studente nei doveri 

scolastici e al rispetto dei principi di ordine morale enunciati nel POF dell’Istituto. 

14) Nel clima della coeducazione nella scuola lasalliana, i rapporti tra alunni e alunne sono improntati a 

correttezza, rispetto e amicizia, in modo da realizzare un ambiente umano ricco, formativo e aperto. 

15) I genitori sono informati del comportamento e del profitto scolastico dei figli mediante il servizio 

telematico "Scuola On Line", raggiungibile attraverso il sito della scuola (www.sangiuseppedemerode.it), 

dopo aver ottenuto dalla segreteria le chiavi di accesso, mediante comunicazioni scritte e gli incontri periodici 

con i docenti. 

16) L’eventuale impreparazione alle lezioni, debitamente giustificata dai genitori, può essere presa in 

considerazione solo per seri motivi e per rare occasioni, sempre a discrezione del Preside, del Vicepreside e 

dell’Insegnante della disciplina. 

17) Alla fine della lezione si rimane in aula e si attende il nuovo insegnante. Per andare ai servizi si chiede il 

permesso al docente che inizia la lezione. 

18) Al termine delle lezioni (a fine mattinata e all’intervallo della ricreazione) si lascia l’aula pulita e in ordine. 

19) La pulizia e l’ordine generale dell’Istituto sono affidati anche alla buona educazione e al senso di reciproco 

rispetto tra gli studenti. Saranno loro addebitati i guasti di cui si siano resi responsabili. 

20) Il decoro e l’ordine della propria persona esprimono rispetto di sé, consapevolezza e condivisione della 

proposta educativa della scuola. 

21) Gli Studenti dei Corsi Superiori indossano ogni giorno la divisa  scolastica: 

STUDENTE: 

Giacca blu con stemma dell’Istituto >> Estiva e Invernale  

Pantalone grigio antracite  >> Estivo e Invernale  

http://www.sangiuseppedemerode.it/
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Camicia bianca o celeste 

Cravatta dell’Istituto (obbligatoria nelle occasioni ufficiali)  

Gilet o pullover blu con scollo a “V” 

Tuta sportiva dell’Istituto e/o la felpa della scuola  

Maglietta sportiva grigia a giro collo e pantaloncino blu  

Scarpe nere o blu (o il “classico” marrone) 

 

STUDENTESSA: 

Giacca blu con stemma dell’Istituto  >> Estiva e Invernale  

Gonna grigio antracite    >> Estiva e Invernale  

Pantalone grigio antracite   >> Estivo e Invernale  

Camicia bianca o celeste (collo da uomo) 

Gilet o pullover blu con scollo a “V” 

Tuta sportiva dell’Istituto e/o la felpa della scuola  

Maglietta sportiva grigia a giro collo e pantaloncino blu  

Scarpe nere o blu (o il “classico” marrone) 

22) La Direzione non assume responsabilità per quanto gli studenti possano smarrire nell’Istituto. 

23) In adesione alle tradizioni dell’Istituto e in ottemperanza alle norme scolastiche, gli studenti e i genitori 

si astengono dal fare donativi agli insegnanti. 

24) Secondo le normative vigenti e per evidenti ragioni di ordine educativo non è consentito, a giovani e 

adulti, di fumare all’interno della scuola, cortile compreso. 

25) Certificato medico sportivo: all’inizio dell’A.S. gli studenti devono consegnare in segreteria il certificato 

medico sportivo che abiliti all’attività di educazione fisica. 


