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Principi di base 

La nostra scuola è luogo d’incontro per circa 600 allievi di molte lingue, molte culture e molte religioni: tutti 
hanno il diritto al rispetto da parte degli altri e tutti devono rispettare gli altri, secondo i principi della convivenza 
democratica. 
Nella nostra scuola tutti gli allievi hanno il diritto di imparare e di sviluppare positivamente la loro personalità; 
inoltre hanno il dovere di studiare, di eseguire i compiti e i lavori assegnati dagli insegnanti e, soprattutto, di 
comportarsi civilmente. 
Per raggiungere questi obiettivi, gli allievi devono mantenere con tutti - compagni e operatori scolastici - rapporti 
corretti, di reciproco rispetto, tolleranza e solidarietà, non facendo uso di linguaggio volgare e irrispettoso, né 
della violenza fisica. 
Basandosi su queste considerazioni, l’Assemblea docenti della Scuola media di Giubiasco, stabilisce le seguenti 
regole di comportamento, che si applicano sia a scuola sia durante le uscite: 
 

Art. 1  -  Comportamento nei riguardi delle persone e delle cose 

1 Si esige dagli allievi un comportamento corretto nei riguardi di tutte le persone. 
Non saranno tollerati atteggiamenti e manifestazioni maleducati o violenti sia nelle parole (insulti, parolacce, 
minacce, ecc.) sia negli atti (gesti scorretti, percosse, ecc.). In caso di necessità gli allievi possono rivolgersi al 
docente di classe, ad altri docenti o al Direttore, per cercare di risolvere le situazioni di conflitto o 
d’incomprensione. 
I casi di grave intemperanza saranno severamente puniti, se del caso anche con l’adozione del provvedimento 
della sospensione (come prescritto dal Regolamento della scuola media, art.23) e saranno tenuti in 

considerazione al momento dell’assegnazione della nota di comportamento. 
2 Ogni allievo è tenuto a trattare con cura il materiale proprio, quello degli altri e quello appartenente all’istituto e 
messo a disposizione di tutti o ricevuto in prestito (dizionari, libri, ecc.). 
Ogni allievo deve sempre essere in possesso del diario scolastico, il quale è un prezioso strumento per la buona 
organizzazione del proprio lavoro e per le comunicazioni “scuola-famiglia”. 
La sostituzione del suddetto materiale, in seguito alla perdita o al danneggiamento, dovrà avvenire in tempi brevi 
e sarà a carico della famiglia. 
3 Si esige il rispetto delle cose (edifici, arredi, materiali, attrezzature, servizi). 
I trasgressori saranno chiamati a risarcire i danni causati. 

 

Art. 2  -  Rispetto della persona e promozione della salute 

1 All’interno dell’edificio scolastico è permesso mangiare solo durante le ricreazioni principali, durante le pause 
pranzo per chi svolge ore fuori orario o con l’accordo dei docenti. È sempre permesso bere dell’acqua, mentre 
sono del tutto proibite le bevande energetiche. 
2 È severamente proibito il possesso e il consumo di sigarette (anche quelle elettroniche e svapo), alcolici e 

sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto e nelle sue vicinanze, compresa la pensilina presso la fermata dei 
bus, così come durante le uscite. 
Ogni trasgressione sarà segnalata alla famiglia, che sarà chiamata a collaborare nella ricerca dei provvedimenti 

più opportuni. In caso di necessità si farà ricorso all’aiuto e alla consulenza di persone competenti in questo 
campo. 

 

Art. 3  -  Assicurazioni 

1 Ogni allievo deve essere assicurato contro gli infortuni; auspicabile è inoltre un’assicurazione di responsabilità 
civile. Nel caso di uscite e gite di più giorni le famiglie sono invitate a stipulare un’assicurazione annullamento 
viaggio (v. indicazioni specifiche fornite nelle diverse occasioni). 
 

Art. 4  -  Abbigliamento, tenuta 

1 Gli allievi sono tenuti a presentarsi con un abbigliamento e una tenuta adeguati e rispettosi del contesto 
scolastico. 
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Art. 5  -  Apparecchi elettronici 

1
 Nel perimetro dell’istituto scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali sono spenti e non 

visibili fisicamente (pause, ore buche e ore di sorveglianza comprese). L’attivazione dei dispositivi tecnologici 
può essere decisa in via eccezionale dalla Direzione per motivi specifici. 
2 Le modalità inerenti all’uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate 
dal docente. 
3 Riservato il punto 2, le modalità d’uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono decise dalla 
Direzione e comunicate agli allievi e ai docenti prima di ogni uscita. 
4 I dispositivi non devono essere motivo di distrazione durante le attività didattiche, né devono essere utilizzati 
in modo inappropriato alla situazione. Qualora gli allievi ne facciano un uso non conforme alle regole stabilite, 
il dispositivo può essere ritirato e verrà riconsegnato prima del rientro a domicilio informando debitamente i 
genitori. 
5 In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni necessitano il consenso delle persone che vengono ritratte o 
riprese, altrimenti vanno evitati o immediatamente cancellati. 
6 Ai docenti non è consentito sollecitare l’uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da 
parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati. 
7 La Direzione declina ogni responsabilità per perdite, furti, danneggiamenti, immagini e filmati riguardanti un 
uso illecito del telefonino. 
 

Art. 6  -  Mezzi di trasporto personali e accessori vari 

1 All'interno dell'edificio scolastico, sul piazzale e nel posteggio è vietato usare "skates", "roller" o monopattini. 
Una volta giunti a scuola gli stessi devono essere depositati nell’apposito locale. 
2 All’arrivo a scuola, biciclette e motorini devono essere immediatamente posteggiati (chiusi) negli appositi 
spazi e possono essere ripresi solo al momento di tornare a casa. 
3 Sono da evitare accessori che possono essere pericolosi (braccialetti o collari con borchie, catene, laser, 
coltellini, ecc.). 
Ogni abuso o violazione delle disposizioni elencate sopra, sarà punito con il ritiro degli oggetti in questione 

che saranno riconsegnati solo su richiesta scritta della famiglia. 

Si ricorda inoltre che la scuola non risponde di eventuali furti o manomissioni. 

 

Art. 7  -  Spostamenti e comportamento durante le pause o le attese 

1 Per ragioni di sicurezza (visto anche il grande numero di allievi della sede) è proibito correre, nei corridoi e sulle 
scale. Gli allievi devono inoltre evitare, all’interno e all’esterno dell’istituto, tutti quegli atteggiamenti che 
possono mettere in pericolo la loro incolumità, quella dei compagni o danneggiare le infrastrutture. 
 

Art. 8  -  Partenza da scuola durante l’orario scolastico 

1
 Non è permesso lasciare la scuola senza l’autorizzazione della Direzione, richiesta tramite l’apposito foglietto 

bianco. 
2 La casa anziani è al di fuori del perimetro scolastico, quindi durante le pause non è permesso andarci per 
acquistare cibo e bibite. 
3 Gli allievi che non seguono l’ora di religione non possono lasciare l’istituto e devono seguire le indicazioni 
date dalla Direzione. Nel caso in cui le ore fossero iniziali o finali, gli studenti sono liberi. 
 

Art. 9  -  Giustificazione delle assenze 
1

 Si ricorda alle famiglie l’obbligo di giustificare sulla scheda ufficiale le assenze entro 10 giorni. Oltre questo 
limite potranno essere considerate arbitrarie. 

 
Art. 10  -  Provvedimenti 

1
 I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei trasgressori delle norme sopra elencate saranno stabiliti caso per 

caso, in accordo con la Direzione, in base agli articoli 22 e 23 del Regolamento della Scuola media. 
 
 
Il presente Regolamento modificato è approvato dall’Assemblea docenti il 17 giugno 2021 (sostituisce il 

precedente del 26 agosto 2020) ed entra in vigore il 30 agosto 2021. 


