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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA CICLO SECONDARIO- SCUOLA EUROPEA DI VARESE 

Premessa 

Le seguenti regole, specifiche della Scuola Europea di Varese,  integrano le regole generali che si applicano 
a tutte le scuole europee. Queste direttive sono state redatte consultando tutte le parti interessate per 
garantire la realizzazione della nostra idea di scuola in collaborazione con genitori/tutori, personale, 
studenti, la più ampia comunità della Scuola Europea e la comunità locale. Queste regole sono state 
presentate al Consiglio dell'Istruzione e devono essere riviste annualmente come parte del piano annuale 
della Scuola Europea di Varese. Siamo una comunità educante che valorizza l'apprendimento durante tutto 
l'arco della vita. La nostra scuola è democratica,  pone al centro lo studente, mira a fornire il più alto 
standard di istruzione e un’acquisizione di competenze idonee alla formazione di futuri cittadini .  

Questa politica si applica a tutta la comunità della scuola secondaria nei suoi rapporti con studenti , 
insegnanti, direzione, consiglio di amministrazione, genitori, personale amministrativo e ausiliario. 

Il regolamento della vita comunitaria scolastica deve essere definito per garantire il buon funzionamento  
della scuola. Si basa sul rispetto reciproco e sulla comprensione tra tutti i membri della comunità scolastica,  
stima per ogni persona indipendentemente dal ruolo, dall’età, dal colore, dalla religione, dal sesso, 
dall’orientamento sessuale, dallo stato familiare, dalla disabilità o dalla nazionalità. Affinché la vita 
scolastica rimanga armoniosa, è necessario che tutti alunni, insegnanti,  personale amministrativo e di 
servizio e i genitori rispettino le regole e si sentano responsabili del buon funzionamento della scuola. 

Alcuni punti del regolamento,come l'applicazione delle sanzioni, rientrano essenzialmente nella 
competenza e nell'autorità di coloro che forniscono servizi educativi: i direttori, gli insegnanti e i consulenti 
pedagogici. A causa della complessità della vita sociale, i regolamenti non forniscono una risposta ad ogni 
domanda, tuttavia dettano gli obblighi di base di ciascuno. Piuttosto che essere un elenco di divieti, i 
regolamenti cercano di definire positivamente le regole le quali dovrebbero fornire un supporto positivo a 
tutta la comunità scolastica in modo da rendere sia l'insegnamento che l'apprendimento, le attività 
principali, facilmente fruibili per tutti.  

Le regole interne della Scuola Secondaria sono basate sull'equità,rispettano i principi della giustizia 
naturale e assicurano un approccio coerente al comportamento da parte del personale scolastico. Le regole 
aiutano i giovani a sperimentare il valore di essere membri partecipativi e responsabili della nostra 
comunità scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  2 of 12 
 

CONTENUTI - Regolamento Interno Scuola Secondaria - ESV/SEV 

Premessa Pagina 1 

Contenuto Pagina 2 

A- ACCESSO ALLA SCUOLA Pagina 3  

B- INIZIO DELLE LEZIONI Pagine 3-4 

C- RICREAZIONE Pagina 4 

D – LA MENSA ED IL PRANZO Pagine 5-6 

E - EDUCAZIONE FISICA Pagine 5-6 

F - I COMPITI E GLI ESAMI Pagina 6 

G - LA BIBLIOTECA E LE SALE DI STUDIO Pagina 7 

H - COMPORTAMENTO Pagine 7-8 

       -ARTICOLI PROIBITI Pagina 8 

      - TELEFONI MOBILI Pagina 9 

      (Vedere anche la CARTA DELLE TIC delle SCUOLE EUROPEE) 

I - PROCEDURE DI EMERGENZA Pagine 9 - 10 

J – OGGETTI SMARRITI E FURTI Pagina 10 

K - USCIRE DALLA SCUOLA DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO Pagina 11 

L - SANZIONI DISCIPLINARI Pagina 11 

M - ASCENSORE Pagina 11 

N - ALUNNI DI 18 ANNI Pagina 12 

O - REGOLE DURANTE LE GITE SCOLASTICHE Pagina 12 

 

 

 

Consultare anche https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-10.pdf www.eursc.eu 

 Regole generali delle scuole europee (Ref. : 2014-03-D-14-en-10)  

 



  

 
 

  3 of 12 
 

A - ACCESSO ALLA SCUOLA  

1- Gli studenti che arrivano a scuola devono rispettare le regole nazionali di circolazione lungo la strada 
d'accesso e devono permettere il libero movimento dei veicoli autorizzati lungo Via Mameli. In 
particolare gli studenti e i genitori non devono bloccare l'entrata e l'uscita dei veicoli attraverso i 
cancelli della scuola.  

2- Gli studenti che arrivano a scuola con i propri veicoli devono procedere con estrema cautela.  

3- Gli studenti con veicoli devono parcheggiare fuori dalla scuola in modo da non ostacolare il flusso 
del traffico.  

4- Tutti gli studenti della scuola secondaria entrano dal cancello blu (scuola primaria). Gli studenti non 
possono entrare a piedi in Via Mameli tra le 8.20-8.40 del mattino a causa dell'arrivo degli autobus 
scolastici.  

B- INIZIO E FINE DELLE LEZIONI  

1- Gli studenti possono entrare a scuola dopo le 8.20 attraverso il cancello blu della Primaria. 

a. Possono aspettare fuori dalle rispettive aule se la lezione è nell'edificio DA VINCI. 

b. Se le lezioni si svolgono nell'edificio ERSAMUS, gli studenti devono aspettare nel cortile esterno fino 
alla prima campanella delle 8.35 AM.  

2- Le lezioni iniziano alle 8.40 e finiscono alle 16.15 nei giorni lunghi e alle 12.55 nei giorni corti.  

3- In entrambi gli edifici (ERASMUS e DA VINCI) gli studenti devono aspettare i loro insegnanti fuori 
dall'aula. 

 4- I cinque minuti tra una lezione e la successiva servono per spostarsi tra le aule e non devono essere 
usati per ricrearsi nel parco gioch, né per andare in bagno senza il permesso dell'insegnante (se si 
arriva tardi a lezione).  

5- Un inspiegabile arrivo in ritardo alle lezioni non è accettabile. Gli studenti che arrivano in ritardo 
devono andare da un consulente didattico che darà loro un "modulo di arrivo in ritardo" da portare a 
lezione. I genitori saranno informati dei ritardi ripetuti e potranno essere presi provvedimenti 
disciplinari. Tutti i ritardi devono essere inseriti in SMS con la spiegazione, ad esempio l'autobus era 
in ritardo, ecc.  

6- In caso di assenza di un membro del personale, il rappresentante di classe o lo studente designato 
(o il suo sostituto) deve avvisare un consulente didattico o la segreteria della scuola non più tardi di 
cinque minuti dopo la seconda campanella e tutti gli studenti devono attendere istruzioni su cosa 
devono fare.  

7- Le regole specifiche riguardanti le assenze si possono vedere sul sito: www.eursc.eu   
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8- I genitori saranno informati di qualsiasi assenza ingiustificata che sarà trattata in modo appropriato.  
Le assenze che rimangono ingiustificate, anche se saranno già state notificate, appariranno sul 
rapporto come ingiustificate. La scuola ha diritto ad un motivo per le sue assenze.  

9- Alla fine della giornata scolastica gli studenti devono lasciare la scuola per il percorso corretto e non 
usare le uscite di emergenza. Gli studenti devono uscire attraverso il cancello blu della Primaria. Gli 
studenti che usano l'uscita pedonale di Via Mameli alle 16.15, possono uscire solo dopo che gli autobus 
sono usciti.  

10-La ribellione è considerata una trasgressione particolarmente grave delle regole. I genitori saranno 
informati quando ciò accade. Il tempo perso è difficile da recuperare.  

C - RICREAZIONE  

1- Durante le pause gli alunni possono andare ai loro armadietti o al bagno (per il tempo necessario) 
e poi sono tenuti a recarsi al parco giochi.   

2- Gli alunni possono rimanere nel cortile dell'ERASMUS solo durante la pausa del mattino.  

3- Gli zaini devono essere messi negli appositi scaffali e non devono essere lasciati nei corridoi, nelle 
entrate e, soprattutto, non davanti alle uscite di emergenza.  

4- Il parco giochi inferiore può essere usato dagli studenti, se non viene usato per sport di squadra o 
Educazione Fisica.  

5- In caso di pioggia:  

- Gli alunni nell'edificio DA VINCI devono rimanere nei corridoi del piano terra e del primo piano o 
sotto il riparo nel "cortile superiore". 

-È vietato rimanere nelle aule, negli altri corridoi e nell'edificio della palestra della scuola.    

- Nell'edificio ERASMUS gli alunni rimangono all'interno.  

6- È vietato agli alunni entrare nelle stanze del personale.  

- La Biblioteca è disponibile per lo studio silenzioso.  

7- Per ragioni di sicurezza non è permesso :  

- fare giochi con la palla nel campo da gioco superiore  

- lanciare pietre, palle di neve, bastoni, castagne, ecc... - arrampicarsi su alberi, muri, recinzioni e 
cancelli  

- portare palle senza sacchetto  

- entrare nella proprietà privata confinante con la scuola per qualsiasi motivo 

-salire su qualsiasi tetto o riparo di qualsiasi edificio scolastico.  
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D - LA MENSA E IL PRANZO  

1- Gli studenti che desiderano un pasto caldo possono recarsi alla mensa a:  

S1-S3 12.15 - Si prega di seguire gli orari indicati sui manifesti per gli studenti.  

S4-S7 - Dalle 13.00  

2- Per consentire un servizio rapido e senza intoppi dei pasti è fondamentale che gli studenti si 
mettano in fila in modo ordinato e seguano le istruzioni dei membri del personale addetto alla 
supervisione. È importante che portino il loro BADGE. Altrimenti dovranno aspettare che la coda si 
riduca.  

3 -Gli studenti con un pranzo al sacco possono mangiare nella mensa o nei campi da gioco superiori o 
nord, ma non nei corridoi o nell'ingresso dell'edificio Da Vinci. È vietato portare posate e vassoi fuori 
dalla mensa.  

4- L'ufficio "COMSEV - Mensa" (situato nella Villa) è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30-13.30 e dalle 
14.30-15.30 per ricaricare il conto della famiglia. 

Se vuole ordinare una borsa da picnic, consulti il sito www.comsev.eu nella sezione "menu e dieta 
speciale" - "packed lunch": il servizio di pranzo al sacco è disponibile solo per gli studenti della scuola 
secondaria che hanno lezioni durante la pausa pranzo. 

5- Agli alunni che si comportano male a pranzo può essere rifiutato l'ingresso alla mensa per un 
periodo di tempo concordato dal personale della Scuola incaricato della supervisione.  

6- Durante la pausa pranzo tutti gli alunni, compresi quelli che non mangiano in mensa, devono 
rimanere nei campi da gioco dell'edificio DA VINCI fino al suono della campana di cinque minuti prima 
della loro lezione dopo pranzo. Non è consentito l'accesso all'edificio ERASMUS. Durante la pausa 
pranzo tutti gli alunni devono rimanere nell'area DA VINCI.  Gli studenti devono lasciare la mensa non 
appena hanno finito il pasto. 

7- Solo gli studenti con il permesso della direzione della scuola possono pranzare prima dell'orario 
assegnato.  

8- Agli studenti non è permesso ordinare cibo da asporto a scuola a meno che non sia stato approvato 
dalla direzione della scuola.  

 

E - EDUCAZIONE FISICA  

1- Per partecipare alle lezioni di Educazione Fisica (P.E.) è necessario avere un cambio completo di 
vestiti, compresi pantaloncini o pantaloni della tuta, maglietta e soprattutto scarpe da ginnastica 
(scarpe da ginnastica/correre), da usare esclusivamente per lo sport.  

Per cambiarsi gli alunni hanno cinque minuti all'inizio e alla fine della lezione.  
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2- Nessun tipo di gioiello - orologi, anelli, collane, orecchini e "body piercing" - può essere indossato 
per ovvi motivi di salute e sicurezza. Nella palestra c'è un armadietto con serratura in cui si possono 
mettere oggetti di valore e che deve essere tenuto chiuso a chiave durante le lezioni. Per utilizzarlo è 
necessario portare un lucchetto personale (vedere punto K).  

3- Per motivi di igiene non è permesso  

- entrare nella palestra con scarpe "normali  

- entrare nella palestra direttamente dall'esterno; gli studenti devono entrare dalla porta principale.  

- la porta esterna dell'edificio deve essere chiusa per assicurarsi che gli oggetti siano tenuti al sicuro 
negli spogliatoi.  

4- Gli studenti che non partecipano alle lezioni di P.E. per motivi di salute devono portare una lettera 
dei genitori. Se le lezioni non possono essere svolte per più di una settimana, è necessario un 
certificato medico. Questo deve essere consegnato al consulente pedagogico responsabile che ne 
invierà una copia all'insegnante interessato. La presenza alle lezioni di P.E. è obbligatoria anche per gli 
studenti esonerati per motivi di salute, poiché l'insegnante può chiedere la loro assistenza durante la 
lezione.  

5- I campi sportivi sono a disposizione del personale di P.E. sia durante l'orario scolastico che durante 
la pausa pranzo, se richiesto dal "gruppo/membro sportivo". In altri momenti il campo da gioco 
inferiore è disponibile per la ricreazione. Tuttavia, è vietato lasciare rifiuti. L'uso dei palloni scolastici 
è permesso solo durante le lezioni di P.E. e per gli allenamenti e le partite della squadra.  

F - COMPITI IN CLASSE ED ESAMI  

Tutti i compiti in classe devono essere corretti e restituiti dall'insegnante entro 14 giorni. Nel caso in 
cui gli alunni ricevano i compiti in classe per farli firmare ai genitori, devono restituirli all'insegnante 
della materia entro la settimana successiva.  

Gli insegnanti sono tenuti alla riservatezza e non possono condividere in anticipo il contenuto degli 
esami/test con nessuno studente. Imbrogliare è seriamente proibito. L'onestà accademica è una parte 
importante della vita di uno studente.  

È necessario che gli studenti completino i loro compiti e li portino in classe.  

È necessario che tutti gli studenti abbiano tutti i materiali per le varie materie, ad esempio libri di 
testo, penne, kit, materiali ,ecc. Tutto deve essere chiaramente etichettato con il nome dello studente.  
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G - LA BIBLIOTECA E LE SALE DI STUDIO  

1- La biblioteca e le sale studio sono ad uso di tutti gli studenti.  

Lavorare in silenzio evita di disturbare gli studi degli altri.  

Gli studenti del primo, secondo e terzo anno che desiderano andare in biblioteca devono ottenere un 
permesso dai consulenti pedagogici. Durante i periodi d'esame verrà data priorità agli studenti che 
studiano per i loro esami.  

2- Le "ore di studio" fanno parte dell'orario degli studenti e possono essere usate per rilassarsi, ma in 
prima istanza servono per leggere, ripassare, ricercare, fare compiti o lavorare insieme. Gli alunni degli 
anni 1-2-3 hanno a disposizione la stanza dello studio Erasmus e non possono lasciare questa stanza 
senza il permesso dei consulenti didattici. Durante le ore di studio, gli alunni di 4-5-6-7 hanno a 
disposizione la loro rispettiva 'aula studio' nell'edificio DA VINCI. Gli studenti che desiderano maggiori 
spazi ricreativi possono sedersi ai tavoli nell'area comune fuori dall'ufficio del consigliere pedagogico.  

Gli studenti possono stare nella Biblioteca o sotto la pensilina nel 'cortile superiore', senza disturbare 
le lezioni di P.E. Gli studenti non possono usare le stanze riservate alle consultazioni con i genitori. 
Tutti gli studenti che occupano questi ambienti sono pregati di tenerle pulite e ordinate. È vietato 
mangiare e bere e non riordinare. Queste aree devono essere trattate con rispetto.   

 

H - COMPORTAMENTO  

-In tutti gli edifici scolastici il comportamento degli studenti deve essere civile e rispettoso nei 
confronti di tutti gli studenti, di tutto il personale della scuola, di tutte le stanze e dei mobili della 
scuola.  

-Da ogni studente ci si aspetta un comportamento rispettoso in ogni momento, in modo da non 
arrecare danno a nessuno, compresi loro stessi. 

-Nella Scuola non sarà accettata alcuna forma di discriminazione. Qualsiasi atteggiamento di 
intolleranza o comportamento che limiti la libertà dell’ altro non sarà permesso. L'autocontrollo e il 
massimo senso di responsabilità sono necessari, non solo durante le lezioni, ma anche in ogni 
momento della vita scolastica.  

Ogni bambino deve rispettare l'edificio scolastico, i mobili e le attrezzature della scuola. Qualsiasi 
danno causato da negligenza o cattiva condotta intenzionale comporta l'obbligo di pagare i danni e 
potrebbe portare a ulteriori misure disciplinari.  
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1- Nell'interesse di tutti, gli studenti devono mantenere puliti e ordinati: aule, corridoi e campi da 
gioco:  

- non è permesso mangiare e bere nelle aule;  

- tutta la spazzatura deve essere messa negli appositi bidoni ; 

- i graffiti non sono permessi da nessuna parte;  

- i gabinetti devono essere tenuti in ordine;  

- la proprietà degli altri deve essere rispettata e non danneggiata in alcun modo.  

2- Andare a scuola con un abbigliamento appropriato e rispettoso. Si prega di applicare il buon senso 
quando ci si veste per la scuola. La direzione della scuola potrebbe dover mandare uno studente a 
casa se l'abbigliamento di uno studente è ripetutamente inappropriato.  

- ARTICOLI PROIBITI  

È assolutamente vietato portare a scuola:  

-bevande alcoliche 

-droghe di qualsiasi tipo. La nostra scuola ha un approccio di tolleranza zero. Tutti gli incidenti saranno 
trattati seriamente (Vedere articoli 42-44 Regole generali della scuola europea).  

-armi, inclusi giocattoli e riproduzioni, puntatori laser e fuochi d'artificio, ecc.  

- bomboletta spray sia per ragioni di sicurezza che ambientali, se vengono trovate, saranno confiscate.  

-E’ vietato vendere qualsiasi cosa a scuola senza il permesso e l'approvazione della direzione della 
scuola.  

-E’ vietato fumare in qualsiasi luogo della scuola. Qualsiasi studente trovato con sigarette, sigarette 
elettroniche o accendini gli verranno sequestrati e i genitori saranno informati. Fumare non è salutare.  

- Pattini a rotelle, skateboard e monopattini sono proibiti a scuola per motivi di sicurezza.  

-Ogni membro della comunità scolastica ha la responsabilità di prestare la massima attenzione per 
evitare incidenti o mettere in pericolo gli altri con un comportamento sconsiderato.  
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- TELEFONI MOBILI (Vedere anche la CARTA DELLE TIC delle SCUOLE EUROPEE) 

I telefoni cellulari devono essere spenti durante :le lezioni, le riunioni con gli insegnanti ,con il 
personale della scuola e in biblioteca (a meno che lo studente non abbia il permesso dell'insegnante 
di usare il suo cellulare). I telefoni devono essere tenuti nelle borse degli studenti o nei loro armadietti 
(Tutti gli oggetti di valore devono essere chiusi nell'armadietto dello studente o lasciati a casa. La 
scuola non è responsabile di oggetti persi o rubati). Ogni studente è responsabile del proprio cellulare. 

Durante gli esami gli studenti devono lasciare i loro telefoni cellulari/ orologi intelligenti a casa o nei 
loro armadietti o devono consegnare i loro telefoni cellulari/ orologi intelligenti al personale di 
sorveglianza (durante un esame, agli studenti non è permesso utilizzare i loro telefoni cellulari o smart 
watch, questo sarà considerato come un tentativo di imbroglio che sarà trattato seriamente.  

Se un cellulare viene usato in modo improprio verrà confiscato e consegnato ai genitori interessati. 

Scattare foto senza permesso, pubblicare immagini o video sui social media, registrare immagini o 
suoni di membri del personale o di altri studenti è severamente proibito e verrà segnalato alla 
direzione della scuola. Il rispetto dev’essere alla base dei rapporti tra il personale della scuola e gli 
studenti.  

I telefoni cellulari e i dispositivi sono strumenti atti a supportare l'apprendimento, ma devono essere 
usati in modo appropriato . 

Gli studenti che partecipano al progetto BYOD devono venire a scuola con il loro dispositivo carico al 
90%, inoltre il loro dispositivo deve avere una copertura protettiva. Gli studenti dovrebbero avere il 
loro dispositivo assicurato.  

 

I - PROCEDURE DI EMERGENZA  

1- In ogni classe ci sono dettagli sulle procedure da seguire in caso di emergenza.  

Un riassunto delle regole è il seguente:  

-Allarme: l'allarme è dato da una sirena, ad esempio allarme antincendio ecc.   

- Lasciare l'edificio: al suono dell'allarme gli studenti devono rimanere calmi, mettere le sedie sotto i 
banchi e lasciare l'aula senza effetti personali. L'insegnante uscirà per ultimo, chiudendo le finestre e 
la porta dell'aula.  

- Gli studenti devono seguire, senza correre, le indicazioni per le scale e le uscite indicate sui cartelli di 
uscita di emergenza che si trovano in ogni corridoio. 

- Dopo aver lasciato l'edificio, gli studenti e i membri del personale devono riunirsi nei punti di 
emergenza indicati nei fogli informativi che si trovano in ogni aula.  

- Fine dell'emergenza: una campana segnala la fine dell'allarme e gli studenti possono tornare nelle 
loro classi, accompagnati dai loro insegnanti.  
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- La Segreteria fungerà da centro di informazione.  

- Le esercitazioni di emergenza verranno effettuate senza preavviso.  

- Per legge le uscite di emergenza devono essere accessibili durante la giornata scolastica.  

- Per legge è vietato usare le uscite di emergenza a meno che non ci sia un'emergenza.  

J - OGGETTI SMARRITI E FURTO  

1- In caso di furto deve essere fatto un rapporto completo ai consulenti pedagogici il prima possibile. 
La scuola non può rimborsare gli studenti per gli oggetti rubati. Gli studenti sono quindi pregati, nel 
loro stesso interesse, di prendere le seguenti precauzioni:  

- usare i loro armadietti personali per tutti i loro effetti personali;  

- portare a scuola solo una quantità minima di denaro, o nessuno;  

- di lasciare a casa gli oggetti di valore;  

- non lasciare incustoditi i cartellini del pranzo o il denaro necessario;  

- scrivere i loro nomi su tutti i loro oggetti.  

2- Tutti gli oggetti trovati devono essere consegnati in Segreteria e devono essere reclamati entro 15 
giorni, dopodiché saranno donati in beneficenza.  

3- Gli oggetti smarriti o trovati sugli scuolabus sono responsabilità del Servizio Trasporti e gli studenti 
devono recarsi all'Ufficio Trasporti, che si trova nella Villa. 
https://www.eurscva.eu/en/home/services/school-transport/ (Sig.ra Valentina Erba) 

 4- Gli oggetti trovati negli spogliatoi della palestra devono essere consegnati o richiesti ad un 
insegnante di educazione fisica.  

5- La scuola non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi oggetto portato sul posto (Art. 35 del 
Regolamento Generale).  
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K – USCIRE DALLA SCUOLA DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO  

1-Nessun alunno può lasciare i locali della scuola durante l'orario scolastico senza il permesso del 
vicedirettore o del vicedirettore aggiunto o per gli alunni di 4° -5° -6° -7° con un permesso di uscita - 
vedi www.eurscva.eu - Documenti e Link. I genitori saranno informati di eventuali uscite non 
autorizzate e saranno prese misure disciplinari. Gli studenti, una volta terminate le normali lezioni, 
possono lasciare la scuola.  

2- Eccezione speciale: le richieste di lasciare le lezioni per appuntamenti medici saranno concesse solo 
se non è possibile fissare un appuntamento fuori dall'orario scolastico. Tali richieste devono essere 
inoltrate ai relativi indirizzi email di VAR-ASSENZE entro e non oltre un giorno prima 
dell'appuntamento a cui deve seguire un certificato di presenza.  

3- L'infermeria/centro medico: quando uno studente si sente male durante la giornata scolastica deve 
andare, o essere portato, al centro medico, avendo prima informato l'insegnante di classe e avendo 
ottenuto il permesso necessario dai consulenti pedagogici. Quando vengono congedati dal personale 
medico, gli studenti devono consegnare il modulo medico al loro insegnante. Gli infermieri 
contatteranno i genitori e la Direzione se uno studente deve tornare a casa prima della fine della 
giornata scolastica. Di conseguenza, i genitori sono pregati di fornire alla scuola un numero di contatto 
di emergenza. Uno studente che ha ottenuto il permesso di tornare a casa alle 12.55 del lunedì o del 
venerdì (S4-S7), il genitore deve chiedere alla signora Erba (via email o nel suo ufficio in Villa) del 
Servizio Trasporti il permesso di prendere l'autobus. Questo può avvenire solo durante gli orari degli 
esami e le richieste devono provenire dai genitori dello studente.  

4- I genitori devono capire che sono pienamente responsabili dei loro figli per ogni periodo di assenza 
da scuola. La scuola non è responsabile della condotta degli studenti al di fuori della scuola. 
L'assicurazione della scuola copre solo la responsabilità personale entro i confini della scuola e durante 
il tragitto più diretto possibile da e per la scuola.  

5- Qualsiasi studente, che a causa di un incidente deve usare le stampelle per un periodo limitato, 
deve presentare un certificato medico dal quale si evince che l'alunno è autorizzato a venire a Scuola.  

6- Quando un insegnante assente viene sostituito, gli alunni devono partecipare alla lezione.  

L - SANZIONI DISCIPLINARI  

La scuola spera che non sia necessario prendere provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento 
Generale. Tuttavia, se la gravità della situazione lo richiede, la punizione sarà somministrata secondo 
le sanzioni previste dal Regolamento Generale delle Scuole Europee (vedi Appendice A - Basato 
sull'articolo 42 del Regolamento Generale delle Scuole Europee).  

M - ASCENSORE  

L'ascensore deve essere usato solo dal personale scolastico autorizzato o da alunni autorizzati per 
motivi giustificati. La chiave deve essere richiesta ai Consulenti Pedagogici lasciando un deposito di 
20€. Gli alunni di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati nell'ascensore da un membro 
del personale.   
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N - ALUNNI DI 18 ANNI  

Gli alunni di 18 anni che desiderano avere la responsabilità esclusiva delle comunicazioni al posto dei 
genitori/tutori devono informare la direzione della scuola per iscritto.  

O – REGOLE DURANTE LE GITE SCOLASTICHE  

1- Durante la gita si applicano il Regolamento Generale delle SE e il regolamento interno delle SE di 
Varese.  

2 - L'inosservanza delle regole può comportare gravi sanzioni (articoli 40-44 Regolamento generale 
delle SE).  

3 - Gli insegnanti accompagnatori del viaggio avranno una lista di numeri di contatto di tutti i genitori 
i cui figli sono in viaggio per le emergenze.  

4 - Per i viaggi notturni, i genitori sono tenuti a compilare e firmare un modulo con il quale confermano 
di rispettare i termini del viaggio e i termini di pagamento stabiliti.  

5- Gli studenti di S1-S3 saranno sempre supervisionati da insegnanti accompagnatori durante una gita 
scolastica.  

 

Direttrice Agg.       Direttrice   

Elizabeth McDonald       Ariane Farinelle 


