REGOLAMENTO SCOLASTICO
Le regole non sono altro che la traduzione pratica dei valori su cui abbiamo spontaneamente deciso di basare la nostra
vita.

Il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode, fondato e diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane dal 1850,
è una 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 che impegna l’alunno all’atto
dell’iscrizione.
2- Al suono della campanella o del fischietto, gli alunni si posizionano in fila, in ordine, in silenzio .
3- Ai genitori non è consentito intralciare le file né parlare con l’Insegnante dopo il suono della
campanella. Non è consentito loro di accompagnare in classe l’alunno né soffermarsi a parlare con
l’insegnante durante l’orario delle lezioni.
4- Le assenze degli alunni vengono annotate sul diario e trascritte sul registro elettronico; i Genitori
hanno l’obbligo di giustificarle manualmente sul diario e, in caso di assenza prolungata (5 gg) devono
allegare il certificato medico. Senza di esso, o senza la giustificazione, l’alunno non può essere
ammesso alle lezioni.
5- La puntualità è d’obbligo: ogni ritardo viene annotato dall’Insegnante sul registro elettronico e potrà
incidere sulla condotta. Il frequente ritardo sarà sanzionato dall’Insegnante e dal responsabile di
corso.
6- Alla fine delle lezioni l’alunno dovrà essere prelevato o dai Genitori o da persona autorizzata che deve
essere munita di tesserino con foto sua e dell’alunno da prelevare. Il tesserino viene rilasciato dalla
segreteria, presso la quale è necessario depositare foto, firma, delega della famiglia e accettazione
della delega.
7- L’Alunno non viene fatto uscire prima del termine delle lezioni se chi lo preleva non è genitore o non
ha il tesserino che lo autorizzi. In ogni caso dovrà portare giustificazione ed ap porre la firma sul
registro presso la Signora del piano.
8- Gli Alunni hanno il dovere di portare a scuola tutto l’occorrente per le lezioni secondo le disposizioni
della maestra. Non si portano in classe materiali che possano disturbare l’attenzione.
9- Non è buona norma masticare gomma né in classe né all’interno della scuola. L’uso delle bottigliette
d’acqua per bere in classe viene gestito dall’insegnante nel rispetto della buona educazione.
10- Per ragioni di sicurezza, l’alunno deve avvertire l’Insegnante di ogni suo spostamento.
11- Gli Alunni non sono autorizzati a portare a scuola cellulari, cuffie, registratori, macchine fotografiche.
L’uso di tablet e di computer deve essere strettamente legato alle necessità didattiche. Tali strumenti
non devono disporre di SIM autonome, ma possono collegarsi a internet soltanto attraverso la rete
LAN e wi-fi della Scuola. Ai contravventori della presente norma sarà ritirato l’oggetto in questione
e depositato presso il responsabile di corso; sarà restituito ai genitori. Per le chiamate urgenti, previo
permesso del responsabile di corso, c’è il telefono di scuola.
12- I Genitori sono informati del comportamento e del profitto scolastico mediante il servizio telematico
“ scuola on line”, raggiungibile attraverso il sito della Scuola, www.sangiuseppedemerode.it dopo
aver ottenuto dalla segreteria la chiave di accesso.
13- Quando entra qualcuno in classe ci si alza in piedi, si saluta e si risponde al saluto.
14- Tutti hanno il massimo rispetto per le proprie cose e per quelle degli altri.

15- Gli alunni, al termine delle lezioni, lasciano il banco e la classe in perfetto ordine.
16- L’abbigliamento dell’alunno deve essere conforme alle disposizioni della scuola: divisa della scuola o
divisa sportiva, quando si è impegnati in attività sportive. In particolare:
DIVISA FORMALE:
MASCHIO
Blazer blu maschio
Camicia bianca manica lunga
Cravatta
Pantaloni grigi
Gilet blu unisex
Pullover blu unisex
Golf zip unisex
FEMMINA
Blazer blu femmina
Camicia bianca manica corta o lunga
Pantaloni grigi o gonna-pantaloni grigia
Cardigan bambina
DIVISA SPORTIVA:
Tuta S. Giuseppe estiva/invernale
Bermuda sportivo
Polo manica lunga
Polo manica corta
Felpa con cappuccio blu
Felpa con cappuccio grigia
17- La Direzione non assume responsabilità per quanto gli alunni possano smarrire nell’Istituto
18- Secondo le normative vigenti è assolutamente proibito fumare all’interno della scuola, cortili
compresi.
19- In adesione alle tradizioni dell’Istituto e in ottemperanza alle norme scolastiche, alunni e genitori si
astengono dal fare donativi agli Insegnanti.

