
Scuola media Locarno 1, Via Varesi 30 anno scolastico 2019-2020 
 

 
 
 

Attiriamo l'attenzione degli allievi su alcune norme che devono essere osservate da tutti, in modo da 
permettere una vita comunitaria basata sulla correttezza dei rapporti interpersonali, sul rispetto delle persone 
e delle cose. 
 
1. Puntualità alle lezioni. La puntualità all'inizio di ogni lezione è una regola fondamentale. 
 
2. Ricreazioni. Durante i due intervalli fra le lezioni l’allievo deve, in caso di assenza di precipitazioni, 

usufruire delle aree esterne, evitando di uscire dal perimetro della scuola. Il gioco del calcio è ammesso 
unicamente nel prato a sud della scuola. Tutti sono tenuti a rientrare al suono del primo campanello. 
All'interno non si gioca a palla e non ci si rincorre. In caso di cattivo tempo gli allievi possono usufruire 
del pian terreno della scuola. 

 
3. Autorizzazione a lasciare la scuola. Per ragioni assicurative, nessun allievo può lasciare la scuola 

durante l'orario delle lezioni (nelle ricreazioni o in caso di ore centrali libere) senza l'autorizzazione 
esplicita della direzione. 

 
4. Fumo e gomma da masticare. È vietato fumare (comprese sigarette elettroniche) su tutta l’area 

scolastica e nelle zone adiacenti. È in vigore il divieto di masticare la cicca su tutta l’area scolastica, 
anche durante le pause. Gli allievi che non rispettano questa regola saranno chiamati a contribuire alla 
pulizia della sede secondo indicazioni della direzione. 

 
5. Responsabilità per danni. Ogni allievo è responsabile della sua aula e di tutto quanto vi si trova 

(armadi, banchi, strumenti, dizionari, tapparelle). Egli è invitato a segnalare subito danni causati o 
accertati. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti a biciclette e motorini. 

 
6. Trasporti. All'arrivo e prima della partenza gli allievi devono prestare particolare attenzione alla strada. 

Coloro che utilizzano gli autobus devono avere sugli stessi un comportamento corretto. In caso di 
indisciplina gli autisti sono autorizzati a ritirare l'abbonamento. 

 
7. Telefonini. L'uso del telefonino all'interno della scuola non è permesso; se portato a scuola deve essere 

spento e non portato su di sé. Il telefonino non può nemmeno essere utilizzato per l’ascolto di musica o 
altro. In caso di trasgressione l'apparecchio sarà sequestrato e consegnato in direzione. La scuola non 
risponde per eventuali furti. In caso di urgenza l’allievo può far capo gratuitamente al telefono in 
direzione. 

 
8. Altri apparecchi elettronici. Nessun apparecchio è autorizzato. Anche per questi apparecchi la scuola 

non risponde per eventuali furti. 
 
9. Monopattini (skateboard). Si ricorda che non è permesso utilizzare a scuola monopattini o roller. 
 
10. Abbigliamento. L'abbigliamento e il trucco devono essere adeguati al luogo; si conta sulla 

collaborazione delle famiglie. La direzione si riserva la facoltà di intervenire nel modo che riterrà più 
opportuno chiedendo, se del caso, il rientro a casa per la sostituzione dell'abbigliamento. 

 
11. Materiale personale. Nelle aule di classe tutto il materiale personale degli allievi va tenuto 

esclusivamente sotto i banchi o nelle apposite scaffalature. Nei corridoi non va lasciato alcun materiale 
che, se trovato fuori posto, sarà ritirato. 

 
12. Banchi. I banchi sono postazioni di lavoro usati da più allievi; è vietato pasticciarli. 
 

  

 

REGOLAMENTO INTERNO 



 
13. Persone estranee alla scuola. È vietato alle persone estranee alla scuola soffermarsi sull'area scolastica. 

È pertanto proibito agli allievi invitare compagni e amici a scuola senza il permesso della direzione. 
 
14. “Ore libere”. Gli allievi che non hanno lezioni non devono arrecare disturbo al normale svolgimento 

delle lezioni. L’area didattica antistante l’aula di sostegno pedagogico è adibita esclusivamente allo 
studio. Gli allievi di Brissago possono far capo al bus di linea qualora iniziassero dopo il normale orario 
scolastico o terminassero anticipatamente. Al termine delle proprie lezioni gli allievi sono obbligati ad 
uscire dalla scuola. 

 
15. Agenda. L'agenda consegnata all'inizio dell’anno fa parte del materiale scolastico da portare ogni 

giorno. Deve essere tenuta con cura; oltre all’annotazione obbligatoria dei compiti ha uno spazio per le 
comunicazioni dei docenti. Chi volesse utilizzare l'agenda come “diario personale” deve averne un'altra 
privata. 

 
16. Bibite e cibo. Bibite e cibarie varie possono essere consumate solo durante le ricreazioni e non nelle 

aule. Si eviti, nel limite del possibile, di sporcare i pavimenti. 
 
17. Orari di apertura e chiusura della scuola. 7.40-11.45 e 13.15-17.00. Sul mezzogiorno possono 

sostare a scuola solo gli allievi che hanno lezioni fuori orario. 
 
18. Stages professionali. Gli stages (esclusivamente destinati agli allievi di quarta) possono essere svolti 

solo con il permesso della direzione e dell’orientatore professionale. 
 
19. Assenze. Tutte le assenze vanno comunicate alla scuola. Le assenze inferiori alla mezza giornata sono 

da comunicare ai docenti di classe tramite il diario. 
 

20. Assenze prevedibili (oltre la mezza giornata). Le assenze prevedibili vanno segnalate con almeno tre 
giorni di anticipo alla direzione tramite l’apposito formulario ottenibile in segreteria. 

 Le richieste provenienti da allievi appartenenti a gruppi di vario genere (sportivi, artistici,…) saranno 
esaminate solo se motivate dalla società e firmate dai genitori. Esse devono giungere in direzione 
almeno una settimana prima. 

 
 
Si richiamano infine alcune norme elementari, spesso dimenticate, come quella che richiede di non gettare 
cartacce o bicchieri vuoti per terra (all'interno e all'esterno dell'edificio) ma di utilizzare gli appositi cestini, o 
quella che esige dagli allievi un comportamento e un linguaggio rispettosi verso il prossimo, si tratti di 
docenti o di compagni. 
La direzione conta sulla collaborazione di tutti gli allievi. In caso di mancata osservanza di queste regole di 
comportamento, la scuola ha facoltà di ricorrere a interventi o sanzioni (colloquio  educativo, convocazione 
dei genitori, convocazione a scuola fuori orario scolastico, richiamo scritto, ammonimento, esclusione da 
uscite o altre iniziative culturali, sospensione dalla scuola). 
 
 
Locarno, agosto 2019 Per il Consiglio di Direzione 
 
 Dir. Daniele Bianchetti 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Allievo/a: 
 
Nome ……..…………...……..… Cognome ………….……..……….………… Classe …...….. 
 
Letto e approvato 

 
Firma dell’allievo: …………….……………………………… 
 
Firma dei genitori: ……...…….……………………………… 
 
Luogo e data: ….……………………………………………… 


