
Regolamento sull’ordine interno del Ginnasio Antonio Sema Pirano 

Art 1 
E’ diritto e dovere degli studenti iscritti al Ginnasio Sema di Pirano frequentare regolarmente la scuola 
e le altre forme di attività didattica e/o extra-curricolare. 

Art  2 
È diritto e dovere degli studenti assolvere regolarmente e puntualmente ai propri obblighi scolastici, 
così come previsti: 

 dai piani didattici delle varie discipline; 

 dal PLA della scuola; 

 dalle istruzioni orali e scritte dei docenti; 

 dal Regolamento sull’uso dei libri e altri materiali  della biblioteca, dei laboratori, 
dell’aula di educazione sportiva, ecc.; 

 dal preside; 

 dal consulente scolastico. 

Art 3 
E’ diritto e dovere degli studenti della scuola avere cura della propria salute e della propria sicurezza 
fisica e psicologica. Perciò gli studenti si sottopongono periodicamente alle visite mediche previste, 
alle vaccinazioni, ecc. L’astensione dalla visita deve essere giustificata dai genitori o dal medico 
curante dello/a studente/essa. 

Art 4 
È obbligo degli studenti svolgere e assolvere puntualmente i compiti loro assegnati dai docenti o/e dal 
capoclasse quali: 

 avvisare il docente in relazione ai presenti e agli assenti; 

 avvisare il docente e il bidello in merito ai danni recati al patrimonio scolastico e agli 
arredi; 

 provvedere affinché all’inizio dell’ora la classe sia fornita dei mezzi didattici necessari; 

 provvedere alla pulizia della lavagna; 

 provvedere affinché l’aula sia arieggiata, pulita e ordinata; 

 svolgere altri compiti, assegnati seduta stante dal docente quali ad esempio 
partecipare alle azioni di pulizia (sia del refettorio che del parco intorno alla scuola); 

 avere cura del guardaroba e dell’armadietto personale assegnato all’inizio dell’anno 
(perdere le chiavi significa pagare la spesa per il doppione o tutta la spesa del cambio 
serratura e chiave); 

 riporre gli effetti personali con cura e ordine nel luogo predisposto. 

È obbligo degli studenti:  



 avere cura del patrimonio scolastico, in particolare della pulizia e dell'ordine del 
comprensorio scolastico (ogni settimana gli ordinatori di turno nelle quattro classi 
sono responsabili anche dell'ordine e della pulizia del comprensorio scolastico); 

 non sporcare, scrivere sui banchi e sulle sedie, su altri arredi e sui muri della scuola; 

 muoversi all’interno della scuola in maniera disciplinata e attenta all’ordine e alla 
pulizia; 

 comportarsi in maniera educata e disciplinata durante le attività extra-curricolari. 
Art 5 

In particolare, durante le ore di lezione: 

 sui banchi devono risultare soltanto gli effetti strettamente necessari allo svolgimento 
della lezione; 

 è proibito mangiare, masticare il chewing-gum, consumare bevande, salvo l’acqua 
minerale; 

 è severamente vietato l’uso di tutte le apparecchiature elettroniche (telefoni cell, 
palmari, MP 3, MP 4, ipod, ecc...). 

Art  6 
A scuola è proibito : 

 disturbare e parlare ad alta voce intrattenendosi nei corridoi; 

 ascoltare musica mentre sono in corso le lezioni; 

 gridare e giocare nel campo sportivo o nelle immediate adiacenze dell’edificio durante 
le lezioni; 

 abbandonare le lezioni senza il permesso. 
Art 7 

All’interno della scuola e nel suo territorio è severamente proibito: 

 introdurre, consumare o vendere sigarette, bevande alcoliche, droghe e sostanze 
eccitanti; 

 fumare, salvo all'interno dello spazio adibito ai fumatori (nei pressi della panchina). 
 
Art 8 
Inoltre, è severamente proibito: 

 falsificare firme; 

 falsificare documenti scolastici (giustificazioni, notifiche, pagelle, registri, ecc…); 

 falsificare compiti scritti; 

 intercettare la posta destinata ai genitori. 

Art 9 
Ai sensi degli artt.1/2/3/4/5/6/7/8, la scuola adotta i seguenti provvedimenti disciplinari: 

 nota di biasimo del capoclasse; 

 ammonimento del capoclasse; 



 ammonimento del collegio insegnanti della classe; 

 ammonimento del collegio insegnanti della scuola; 

 espulsione condizionata dalla scuola; 

 espulsione dalla scuola. 
In accordo con l’allievo possono venir adottati i seguenti provvedimenti alternativi: 

 compromesso e conciliazione; 

 risarcimento dei danni; 

 opere di volontariato; 

 stesura e presentazione pubblica dell’analisi della trasgressione e conseguente 
riflessione; 

 lettura e relazione / presentazione dei libri letti; 

 servizi a favore del personale scolastico. 

Art 10 
In relazione al numero di ore di assenza ingiustificata è previsto un preciso ammonimento / 
provvedimento: 
 

da 0 a 5 ore di ass. ing.(infrazione 
lieve) 

Nota di biasimo del 
capoclasse 

da 6 a 15 ore di ass. ing.(infrazione 
pesante) 

Ammonimento del 
capoclasse 

da 16 a 25 ore di ass. ing. 
(infrazione grave) 

Ammonimento del 
Collegio insegnanti della 
classe 

da 26 a 35 ore di ass. ing.(infrazione 
grave) 

Ammonimento del 
Collegio insegnanti della 
scuola 
 

da 36 ore di ass. ing. 

Espulsione condizionata 
Espulsione (2/3 di tutti i 
membri del CI della scuola 
con voto segreto) 

Art 11 
In presenza di trasgressioni, di cui agli artt. 4/5/6, sono adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: 

 se il richiamo è fatto una volta sola è assegnata la nota di biasimo; 

 se il richiamo è fatto due o più volte è assegnato l’ammonimento; 

 se il danno intenzionale e volontario è materiale, vengono stabiliti, in sede di collegio 
insegnanti, l’importo della riparazione e la multa da pagare. 



Art  12  
In presenza delle trasgressioni di cui agli artt. 7 e 8, considerate gravi e molto gravi, sono previsti i 
seguenti provvedimenti: 

 l’ ammonimento del collegio insegnanti della scuola; 

 l’ espulsione condizionata e l’espulsione dalla scuola; 

 la denuncia alla polizia. 

Art 13 
A fronte del provvedimento disciplinare, lo studente destinatario del medesimo potrà esprimere a sua 
difesa le proprie ragioni nelle previste modalità, eventualmente coadiuvato dal genitore o da un 
docente. 

Art 14 
All’inizio dell’anno la preside stabilisce con decreto interno dove e quando è permesso fumare. Il 
mancato rispetto di tale decreto comporta l’assegnazione di un provvedimento disciplinare come 
previsto agli artt. 11 e 12. 

Art 15  
Per ogni trasgressione grave e ripetuta sarà obbligatoriamente informata la famiglia. La scuola inoltre, 
nel perseguimento delle proprie finalità formative ed educative, ha il compito di indagare e 
comprendere le problematiche alla base dei comportamenti trasgressivi, con l’obiettivo di 
ridimensionarli e prevenirli. 

1.1. Comunicazione scuola – famiglia 
 
                                                 Art 16 

Il profitto dei figli viene comunicato ai genitori alla fine del I semestre tramite la notifica dei voti; alla 
fine dell'anno scolastico con la pagella per gli alunni promossi e la notifica per gli alunni con una o più 
esami di riparazione. 
Per ogni periodo di valutazione è prevista una riunione, inoltre, verranno organizzati quattro 
ricevimenti collettivi pomeridiani. 
Altre riunioni verranno convocate in base a necessità. Uno o più genitori possono richiedere al 
capoclasse o al preside la convocazione di una riunione riguardante tematiche specifiche. Ogni 
docente è disponibile un’ora alla settimana per incontrare i genitori. Il calendario delle ore di 
ricevimento è affisso all’albo della scuola ed è a disposizione dei genitori presso il servizio di consulenza 
scolastica e in rete.  
Il calendario scolastico, i regolamenti, le attività pianificate e altre informazioni sono reperibili dai 
genitori nel sito della scuola. 

1.2. Assenze e giustificazione delle assenze 
                                                 Art 17 

Dopo tre giorni consecutivi d’assenza, i genitori sono tenuti a informare la scuola sui motivi della 
stessa; in caso contrario, sarà il capoclasse a contattare i genitori entro quattro giorni dal primo giorno 
di assenza dell'alunno. In base all’accordo stipulato tra il capoclasse e i genitori, la comunicazione 



scuola-famiglia inerente alle assenze può aver luogo personalmente, per telefono, fax, posta 
elettronica o per iscritto. I genitori sono in dovere di fornire, per iscritto, le motivazioni dell’assenza 
dell’allievo entro cinque giorni lavorativi a partire dal rientro dell’allievo a scuola. La giustificazione 
deve riportare con esattezza i motivi e la durata dell’assenza. Se il capoclasse riscontra delle 
incongruenze sulla veridicità delle giustificazioni può rivolgersi direttamente ai genitori. In base alla 
fondatezza e all’accettabilità della motivazione il capoclasse decide se giustificare o meno l’assenza. 
Il capoclasse avverte la famiglia in merito all’assenza dell’allievo durante le ore dedicate ai colloqui. 
 
L'assenza dell'allievo dalle lezioni può essere autorizzata dall'insegnante responsabile dell'ora di 
lezione o dal capoclasse in base a ragioni plausibili. Nel caso il capoclasse lo richieda, tale assenza deve 
essere giustificata in forma scritta entro cinque giorni dal rientro dell'allievo a scuola. Nel caso in cui 
l'allievo lasci le lezioni senza permesso, l'assenza non viene giustificata. 
L’allievo, i genitori o un’organizzazione possono preannunciare in forma scritta, con almeno tre giorni 
di anticipo, l’assenza dell’allievo da scuola. 
L’assenza dalle lezioni per un massimo di tre giornate viene concessa dal capoclasse, quella che supera 
i tre giorni viene invece concessa dal preside. Ogni assenza, esclusa l'assenza per malattia o cause 
impreviste, deve essere preannunciata. 
I ritardi mattutini e l’abbandono anticipato delle lezioni per cause legate ai  mezzi di trasporto vengono 
concessi dalla preside previa richiesta. 
 
Gli alunni giustificati ed esonerati dall’ora di educazione sportiva svolgono le attività previste dal 
professore di ginnastica. 
 
Gli alunni a cui viene proibita la frequenza temporanea di un’ora di lezione oppure di una giornata di 
lezione vengono mandati in consulenza o in direzione dove svolgeranno i compiti assegnati dagli 
insegnanti delle singole materie. 
 

1.3. Elogi, premi e riconoscimenti  

Art 18 
Gli studenti che si distinguono in qualsiasi settore dell’attività scolastica e sono da esempio ai propri 
coetanei e agli altri studenti della scuola ricevono diversi tipi di riconoscimento. 
 
Il ginnasio Antonio Sema di Pirano assegna i seguenti tipi di riconoscimento: 

 elogio; 

 premio;  

 riconoscimento. 

 
L’ elogio, il premio e il riconoscimento sono assegnati su proposta: 

 di un docente; 

 di uno studente; 

 del capoclasse; 



 del collegio insegnanti della classe e/o della scuola; 

 del preside; 

 del consiglio della scuola; 
e sono approvati in sede di Collegio insegnanti.  
Il collegio insegnanti decide, in linea di massima, in merito agli importi da spendere per i singoli premi. 
 
I riconoscimenti vengono di norma assegnati per: 

 la puntualità e la costanza a scuola; 

  l’assolvimento puntuale e responsabile dei compiti scolastici e per la collaborazione 
durante le varie attività e manifestazioni scolastiche; 

 l’ottimo profitto conseguito alla fine dell’anno o per i risultati eccezionali ottenuti nello 
studio; 

 essersi distinti nelle attività culturali, sportive, sociali della scuola, mettendo in risalto il 
buon nome della medesima; 

 attività di solidarietà e volontariato. 
 
Di regola, i premi consistono in libri, Cd rom, DVD e altro materiale, acquistati attingendo al fondo 
acquisto libri. 
 
All’inizio dell’anno i docenti, la psicologa e i bibliotecari propongono alla Preside gli acquisti da fare per 
l’assegnazione degli elogi, dei riconoscimenti e dei premi. 
 
Gli elogi, i riconoscimenti e i premi sono assegnati in forma pubblica ed ufficiale durante manifestazioni 
pubbliche della scuola (consegna delle pagelle, assemblee, ecc) 
 
I premi vengono assegnati: 

 dal docente; 

 dal capoclasse; 

 dal preside; 

 dal presidente del Consiglio scolastico; 

 dalle personalità eventualmente invitate; 
 
 


