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, i Genitori e gli 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 partecipare 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 grave obbligo a cui gli studenti si impegnano
all’atto dell’iscrizione.
2. Le assenze dalle lezioni e i ritardi devono essere giustificati dai genitori per iscritto
mediante l’apposito spazio nel diario scolastico. Non si accettano giustificazioni per
telefono.
3. La Direzione sollecita le famiglie a cooperare affinché siano evitate assenze e indebite
giustificazioni e sia rispettata la puntualità.
4. Gli alunni senza giustificazione saranno riammessi in classe con riserva e con l’obbligo di
giustificare l’assenza il giorno successivo.
5. Nel caso in cui l'assenza abbia superato cinque giorni (compresi i festivi se inclusi) la
giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico nel quale si attesti che
l’alunno è guarito e può riprendere le lezioni (Art. 42 del D.P.R. 1518/67). Nel caso che
questo non venga presentato, non si potrà essere riammessi in classe, a tutela della salute
e della sicurezza degli altri alunni.
6. L’ inizio delle lezioni è previsto alle ore 8,10; a quell’ora gli alunni saliranno in classe sotto
la sorveglianza degli insegnanti.
7. L'ingresso si svolge dalle ore 7.45 alle ore 8,10. Le lezioni hanno inizio alle ore 8,10.
8. La mancanza di puntualità al mattino ostacola il regolare inizio delle lezioni. Si richiede ai
genitori disponibilità e collaborazione. L’entrata in ritardo viene registrata dal Docente
della prima ora sul registro elettronico.
9. In caso di ripetuti ritardi, i genitori saranno invitati ad accompagnare l’alunno a scuola.
10. Nessuno studente può uscire dall’Istituto durante l’orario scolastico senza l’autorizzazione
scritta della Dirigenza. In caso di malessere gli studenti sono tenuti a informarne il
Dirigente Scolastico o il Preside Vicario.
11. La firma di chi esercita la patria podestà, o delle persone eventualmente autorizzate a
rappresentare il Genitore dello Studente, deve essere apposta sull’apposita pa gina del
diario scolastico in dotazione e autenticata successivamente dal timbro della Scuola.
12. Quando per giustificati motivi, gli alunni vengono autorizzati dal Dirigente Scolastico a
lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, il genitore o la persona maggiorenne
autorizzata, munita di apposita delega, prima di prelevare l’alunno, dovrà firmare il
registro delle uscite.
13. Durante l'ingresso del mattino e durante l'orario scolastico non è consentito ai genitori e ai
parenti di accedere alle aule senza autorizzazione.
14. Gli alunni vengono a scuola muniti di libri di testo se espressamente richiesti, di tablet
personale e del materiale scolastico occorrente<, portano sempre con sé il diario scolastico

dell’Istituto che conserveranno con la massima cura e che esibiranno ad ogni richiesta dei
Docenti.
15. Durante la giornata scolastica è vietato l’uso del telefono cellulare, dei lettori musicali, di
radio, stereo, walkman, cuffie e l’utilizzo dei giochi elettronici in classe e negli ambienti
scolastici. (D.P.R.24.06.1988, n. 249 e C.M. n. 30 del 15.3.2007.)
16. In caso di necessità, è consentito l’uso del telefono della Presidenza, sotto la sorveglianza
di un docente o della responsabile del piano.
17. Il telefono cellulare dovrà essere conservato “spento” nell’apposito contenitore posto sulla
cattedra di classe; sarà restituito solamente alla fine delle lezioni.
18. Il mancato rispetto di tale norma da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del cellulare
a cura dell’insegnante, che, dopo aver annotato nel registro di classe l’adozione del
provvedimento, provvederà a consegnarlo immediatamente al Dirigente Scolastico,
responsabile della custodia temporanea. Il cellulare sarà restituito al termine della
giornata scolastica. Al secondo episodio che coinvolga lo stesso studente, si provvederà ad
informare la famiglia, cui sarà restituito il telefono cellulare.
19. Il tablet è uno strumento dello studente a disposizione a scuola esclusivamente per
l’attività didattica; ogni utilizzo non coerente con tale attività nuoce alla sicurezza e al
lavoro scolastico.
20. L'accesso alla rete wi-fi della scuola è protetto da password, che deve essere custodita con
la massima diligenza e non divulgata. Il tablet non deve essere provvisto di scheda
telefonica SIM e/o Internet key, onde evitare navigazioni non protette. Lo studente deve
mettere in carica a casa il tablet. Non è consentito a nessuno la memorizzazione sul tablet
di materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria, e anche di videogiochi e
applicazioni non inerenti all’attività didattica.
21. L’Istituto può procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere
pericolosi per la sicurezza, non coerenti con l’attività didattica o di natura oltraggiosa e/o
discriminatoria.
22. Gli utilizzi impropri del tablet saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto attraverso
annotazioni sul registro elettronico e comunicazione ai genitori.
23. Tali segnalazioni contribuiranno alla definizione del voto di
condotta.
24. L’Istituto può in qualunque momento procedere al ritiro del tablet,
di fronte al persistere di comportamenti scorretti.
25. Lo studente non è autorizzato ad utilizzare il notebook di classe o
la LIM. Solo in presenza di un docente può utilizzare questi
dispositivi, nel contesto dello svolgimento di un’attività didattica.
26. Gli studenti non devono assumere comportamenti che possano danneggiare questi
dispositivi.
27. Si ricorda che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web, se non con il
consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che
ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni
disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
28. Il voto di condotta è in relazione, oltre al comportamento, anche alla diligenza dello
studente nei doveri scolastici. La Dirigenza si riserva il diritto di allontanare a suo giudizio
e in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, l’alunno la cui condotta e atteggiamenti fossero
in contrasto con i principi di ordine morale e disciplinare professati nella Scuola. Per
partecipare alla “settimana bianca”, alla “gita d'Istituto”, alle uscite didattiche, l'alunno
non deve aver riportato nell’ultima valutazione di condotta un voto inferiore a otto.
29. 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.
30. 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, mediante le pagelle informativa bimestrali, le schede di
valutazione quadrimestrali e gli incontri periodici con gli Insegnanti.
31. L’eventuale giustificazione da parte dei Genitori per una impreparazione alle lezioni può
essere presa in considerazione solo per seri motivi e per rare occasioni, sempre a
discrezione del Dirigente Scolastico, del Preside Vicario o dell’insegnante di disciplina.
32. La non partecipazione ad alcune delle attività di Scienze Motorie e Sportive deve essere
autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa domanda scritta dei genitori, accompagnata
da certificato medico dell’ASL di competenza. In ogni caso l’alunno è tenuto alla presenza
e allo studio della parte teorica.
33. 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.
34. Al termine delle lezioni (a fine mattinata e all’intervallo della ricreazione) si lascia l’aula
pulita e in ordine.
35. 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 danni di cui si siano
resi responsabili.
36. Il decoro e l’ordine della propria persona esprimono rispetto di sé, consapevolezza e
condivisione della proposta educativa della scuola.
37. Solo durante le ore di Scienze Motorie e Sportive e in occasione delle manifestazioni
sportive, gli alunni indossano la divisa sportiva dell'Istituto:
● Tuta sportiva della Scuola, celeste – bianco – blu (estiva e invernale)
● T-shirt bianca con logo / polo manica lunga con logo
● Pantaloncini blu
● N.B. facoltativa: felpa grigia o blu
38. Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado indossano ogni giorno la divisa
giornaliera:
● Alunni:
Golf-zip/gilet/pullover blu con logo
Camicia bianca manica lunga con logo
Pantalone fresco-lana grigio
Scarpa classica nera
● Alunne: Golf-zip/cardigan/gilet/pullover blu con
logo
Camicia bianca manica corta/lunga con logo
Gonna-pantalone fresco-lana grigio
Pantalone grigio elasticizzato
Scarpa classica nera
39. Gli alunni indosseranno la divisa ufficiale solo in particolari occasioni:
● Alunni: Giacca blu di fresco-lana con stemma
Camicia bianca manica lunga con logo
Cravatta della Scuola
Pantalone fresco-lana grigio
Gilet o pullover blu con logo
Scarpa classica nera
● Alunne: Giacca blu di fresco-lana con stemma della scuola
Camicia bianca manica corta / lunga con logo
Gonna-pantalone fresco-lana grigia
Pantalone grigio elasticizzato
Gilet o pullover blu con logo
Scarpa classica nera
40. La Direzione non assume responsabilità per quanto gli Studenti possano smarrire
nell’Istituto.
41. In adesione alle tradizioni dell’Istituto e in ottemperanza alle norme scolastiche, gli alunni
e i genitori si asterranno dal fare donativi agli Insegnanti.

42. In ottemperanza alle normative vigenti e per evidenti ragioni di ordine educativo, non è
consentito, a giovani e adulti, di fumare all’interno della scuola, cortile compreso.

