
 SEGRETERIA: se devi recarti in segreteria per un motivo 
serio devi sempre chiedere il permesso al preside o al 
vicepreside. In segreteria si va da soli. 

 ATTREZZATURE DA GIOCO: si usano nel modo giusto e 
adatto al proprio uso; i palloni vanno utilizzati solo in cortile. 
Le palline per il gioco una volta finito di usarle si riportano 
agli animatori incaricati di raccoglierle; ognuno è respon-
sabile del materiale durante l'uso.  

 CORTILE: per evitare sgradevoli visite al pronto soccorso 
non ci si appende alle traverse delle porte, alle strutture dei 
canestri e alle reti.  

 SPAZI DIETRO LA PALESTRA, I SOTTOPASSAGGI, E LE 
SCALE: non sono considerati cortile! Per cui non ci si deve 
andare. 

 
Queste norme sono state redatte perché tutti gli allievi/e della 
Scuola Media "San Lorenzo" le conoscano e le rispettino. 
Saranno presi provvedimenti disciplinari da parte del Preside e 
del Consiglio di classe interessato, per chi non osserva le sem-
plici regole di comportamento sopra indicate. Le sanzioni pos-
sono essere le seguenti: saltare l’intervallo, compiti 
supplementari, richiami disciplinari sul diario, richiami disciplinari 
sul registro, convocazione dei genitori, sospensioni. In caso di 
reiterate inosservanze e inefficacia dei provvedimenti sopra 
elencati la scuola potrà procedere all’allontanamento 
dall’Istituto.  
Si fa inoltre  presente che di fronte a comportamenti indisciplinati 
che potrebbero causare problemi di vario genere il Consiglio di 
Classe può decidere di non far partecipare l’alunno/a inte-
ressato/a alle uscite e visite di istruzione organizzate dalla 
scuola. 
 
Certi della collaborazione di ragazzi/e e delle famiglie, nonché 
dell’impegno di tutti nell’applicare queste norme, auguriamo un 
buon anno scolastico a tutti. 

  

SCUOLA PARITARIA SECONDARIA DI 1° GRADO  
“ SAN LORENZO”  

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO  PER GLI ALLIEVI/E 

 
Considera il “San Lorenzo” come casa tua dove ti trovi bene, 
costruisci un rapporto positivo di amicizia e fiducia con i tuoi 
educatori, rispettandoli e collaborando con loro. Apprezza, condividi 
e realizza la proposta educativa che ti viene presentata seguendo il 
metodo educativo di Don Bosco. 
 

 LOOK E ABBIGLIAMENTO: troppo appariscenti non 
sempre sono segno di buon gusto e per questo non sono 
graditi. Pantaloni e magliette siano adeguati all’ambiente 
scolastico e i capelli in ordine. I ragazzi non portano 
l’orecchino. Negli ambienti chiusi non si porta il cappellino. 

 LINGUAGGIO: deve essere appropriato e corretto: niente 
parolacce e mai la bestemmia. 

 PUNTUALITÀ: è una qualità molto apprezzata e segno di 
rispetto. Per questo bisogna essere a scuola entro le 8.00 
Se i ritardi si ripeteranno, i genitori saranno invitati ad 
accompagnare il figlio/a dal preside. 

 ASSENZE: devono essere firmate dai genitori nell’apposita 
sezione del diario e controfirmate dall’insegnante della prima 
ora di scuola. 

 RITARDI o USCITE ANTICIPATE: devono essere 
giustificate sul diario dai genitori e controfirmate 
dall’insegnante in classe al momento dell’entrata/uscita. 

 ENTRATA E USCITA: per entrare e uscire da scuola si usa 
sempre e solo l’ingresso di viale Ferrucci. L’unica eccezione 
è per chi viene a scuola in bicicletta che le deve lasciare nel 
cortiletto sul Baluardo Lamarmora. 

 RISPETTO DELLE PERSONE: è molto importante quello 
dei compagni e in particolare dei docenti e degli altri adulti 
presenti nella scuola. Gli allievi/e sono pronti all’obbedienza 
e si rivolgono educatamente ad insegnanti, educatori e al 
personale della scuola. 

 RISPETTO: degli ambienti, delle attrezzature e degli 
strumenti forniti dalla Scuola é indice di apprezzamento, 



sensibilità e buona educazione. Per questo in classe e in 
studio si richiede un uso corretto di banchi, sedie e muri. 
Quindi no a scritte, disegni o incisioni. L’Istituto potrà 
chiedere un risarcimento economico in casi di danni alle 
attrezzature e all’edificio scolastico. 

 LIBRI, QUADERNI E NECESSARIO: in classe e in studio 
non va lasciato nulla sotto il banco: i materiali per la scuola 
vanno portati a casa o all’armadietto, la carta e ogni rifiuto 
vanno messi nei cestini, facendo attenzione alla raccolta 
differenziata. Non si butta niente per terra. 

 CIBI: negli ambienti scolastici non si masticano cicche. Si 
mangia e si beve solo durante gli intervalli, che tutti 
trascorrono nel corridoio o in cortile e quindi non in classe. 

 CELLULARI: per permettere il regolare svolgimento 
dell’attività didattica ed educativa e seguendo le indicazioni 
del ministero, il cellulare deve essere spento per tutto il 
tempo della permanenza all’interno dell’Istituto. Per 
comunicazioni urgenti si può chiamare la segreteria della 
scuola. In caso di inosservanza il cellulare verrà ritirato e 
consegnato al preside che lo tratterrà per almeno un giorno, 
più giorni in caso di ulteriori violazioni. In ogni caso verrà 
sempre e solo riconsegnato ad un genitore. 

 PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA: l'allievo/a 
segue le lezioni partecipando attivamente. In classe e in 
studio l'attenzione e il silenzio sono obbligatori da parte di 
tutti, per permettere un regolare e proficuo svolgimento delle 
lezioni. Intervalli e ricreazioni sono un importante momento 
di socializzazione coi compagni e occasione di un po’ di 
movimento. Per tutti questi motivi non è consentito portare 
a scuola I-pod, lettori MP 3, PSP e altre apparecchiature 
elettroniche. In caso di inosservanza si procederà come 
con i telefoni cellulari. 

 MATERIALI: l'allievo/a porterà sempre a scuola il diario, i 
libri e tutto e solo il materiale necessario per le lezioni. Vista 
la non necessità per le attività didattiche e l’uso scorretto che 
se ne può fare bianchetto e indelebili non sono ammessi 
all’interno dell’Istituto e verranno ritirati dagli insegnanti. Lo 
stesso potrà avvenire per oggetti e giochini vari usati durante 
le lezioni e lo studio in modo non pertinente all’attività 
didattica. 

 DIARIO: è un documento. Come tale va tenuto integro e in 
ordine. In caso contrario verrà sostituito dalla scuola, a 
carico della famiglia. I genitori sono invitati ad un controllo 
quotidiano del diario e a firmare le comunicazioni degli 
insegnanti e della scuola e le valutazioni. 

 VERIFICHE: ogni verifica scritta consegnata agli allievi/e 
deve essere restituita, firmata da un genitore, la lezione 
successiva a quella della consegna. Si invitano pertanto 
tutti i genitori a controllare l’arrivo a casa di detta verifica e 
ad apporvi la firma, che comprova l’avvenuta visione di essa. 
In caso di non consegna o di smarrimento della verifica 
scritta i genitori verranno invitati a compilare un 
documento in cui certificano che la verifica è stata 
consegnata al loro figlio/a e che da lui/lei è stata 
smarrita. 

 FIRME: falsificare la firma del genitore sul diario o su una 
verifica è un atto molto grave. Se dovesse capitare, 
verranno immediatamente convocati dal preside i genitori 
dell’allievo/a in questione. Qualora il fatto si ripetesse 
l’allievo/a verrà sospeso dalle lezioni per uno o più giorni. 
Altrettanto grave è modificare un voto: chi lo fa può essere 
sospeso dalle lezioni. 

 ARMADIETTO: (per prendere o portare libri e quaderni), si 
va solo alla prima e all’ultima ora di lezione. Quando si esce 
bisogna controllare di avere tutto il necessario per stu-
diare, sia che si vada a casa o ci si fermi per il doposcuola. 

 COMPITI: assegnati per casa vanno sempre eseguiti con 
cura e consegnati entro il tempo stabilito dagli insegnanti. 

 COMPORTAMENTO DURANTE L’INTERVALLO E NEGLI 
SPOSTAMENTI: non si rincorrono e spingono i 
compagni, lo stesso vale quando si è in fila per la mensa. 

 BAGNI: non sono luoghi di conversazione o altro. Se ne 
richiede inoltre un uso corretto ed educato, per lasciarli in 
ordine, puliti e non danneggiarli. 

 BUONI PASTO: per usufruire del servizio mensa servono i 
buoni pasto, da non dimenticare a casa. Quando è 
necessario comperarli si può fare nell’intervallo, dopo aver 
chiesto il permesso all’insegnante dell’ora precedente. 


