
SCUOLA MEDIA MENDRISIO  ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 1 

DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI PER GLI ALLIEVI 

 

ARMADIETTI 

La scuola dispone di armadietti collocati nei corridoi affinché gli allievi possano riporre il proprio 
materiale. Per le classi di prima e di seconda media l’iscrizione è già avvenuta tramite modulo 
cartaceo e occorrerà semplicemente seguire le indicazioni che compariranno all’albo allievi per 
poter procedere al ritiro della chiave. Indicativamente gli armadietti potranno essere assegnati a 
partire dalla terza settimana di scuola.  
Per gli allievi di terza e quarta media l’iscrizione dovrà essere effettuata tramite un modulo on-line 
a cui si potrà accedere tramite il sito della scuola nel corso della prima settimana di lezioni 
(https://mendrisio.sm.edu.ti.ch/ , sezione formulari). L’iscrizione è da farsi entro e non oltre il primo 
venerdì di scuola. Gli allievi che si sono annunciati potranno ritirare le chiavi del proprio armadietto 
nel corso della seconda settimana di scuola.    
 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

Tutte le assenze devono essere giustificate al docente di classe tramite l’apposita schedina gialla o 
il foglio di comunicazione delle assenze entro una settimana dal rientro a scuola. Si invitano i 
genitori a non telefonare a scuola per comunicare l’assenza dei figli, salvo accordo contrario della 
Direzione. Assenze superiori ai 14 giorni o dovute a malattie infettive devono essere 
accompagnate da un certificato medico. 
Un’assenza non preventivata da un’uscita scolastica va segnalata tempestivamente, in modo da 
permetterne lo svolgimento puntuale. Le visite mediche o specialistiche devono di regola avvenire 
fuori dall’orario scolastico. In casi eccezionali l’allievo può lasciare la scuola, presentando l’allegato 
formulario di Comunicazione di assenza breve, compilato dai genitori e da presentare 
all’insegnante al momento di lasciare la scuola, previa firma da parte di un membro del Consiglio di 
direzione. Assenze ripetute e prolungate possono comportare la non assegnazione del giudizio 
semestrale o della nota finale.  
Le richieste di congedo dalla scuola per motivi familiari sono da sottoporre alla Direzione, nel limite 
del possibile almeno otto giorni prima della partenza, tramite l’apposito formulario di 
Comunicazione di assenza dalle lezioni, sul quale la Direzione apporrà la propria decisione. Si 
consiglia in questi casi agli allievi di organizzarsi per il recupero delle ore perse, facendo 
riferimento ai compagni di classe e ai docenti di materia. I formulari di Comunicazione di assenza 

Per il buon funzionamento della vita scolastica gli allievi si impegnano a tenere un comportamento 
irreprensibile, non solo a scuola, ma anche durante il tragitto casa-scuola e in particolar modo sui 
mezzi di trasporto pubblici.  
Fuori e dentro l’edificio scolastico il comportamento non può intralciare l’attività didattica e va 
improntato al massimo rispetto di compagni, docenti, personale di servizio ed eventuali visitatori 
autorizzati, nonché delle infrastrutture scolastiche. È vietato gettare rifiuti di ogni genere (uso degli 
appositi cestini e raccolta separata), sporcare e apporre scritte o disegni di qualsiasi tipo. Nessuno 
deve comportarsi in modo da mettere in pericolo se stesso o gli altri e tutti devono usare un 
linguaggio corretto ed educato. 
 
 
ABBIGLIAMENTO 

L’allievo, il cui abbigliamento è considerato inadeguato, sarà invitato a modificare il modo di 
vestire.  È in ogni caso vietato indossare cappellini, bandane, cappucci o simili durante le lezioni. 
Eventuali eccessi saranno segnalati alla direzione, che potrà provvedere ad avvisare la famiglia. 
 

 

ACCESSO E USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

L’accesso e l’uso degli spazi scolastici (esterni ed interni) sono disciplinati dal Regolamento per 
l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009 con le modifiche 
del 1° luglio 2012 e dal Regolamento per l’uso degli spazi esterni del Centro Studi di Mendrisio 
(Scuola Media, SPAI e Liceo cantonale) del 15 agosto 2012.  
L’area accessibile agli allievi è delimitata dalla Direzione ed è evidenziata dalla cartina allegata.  

https://mendrisio.sm.edu.ti.ch/


SCUOLA MEDIA MENDRISIO  ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 2 

breve e di Comunicazione di assenza dalle lezioni sono allegati e disponibili in segreteria o 
scaricabili dal sito della scuola https://mendrisio.sm.edu.ti.ch/ 
Nessun allievo può assentarsi durante le lezioni o nelle ore di studio senza autorizzazione della 
scuola, la quale, nel dubbio, può contattare i genitori. In caso contrario, l’assenza sarà registrata e 
considerata arbitraria. 
Assenze arbitrarie e ritardi ripetuti e ingiustificati saranno tenuti in conto nell’assegnazione della 
nota di comportamento. 
Nel caso di allievi assenti per motivi di salute nel corso degli scenari 1 e 2 adottati per la pandemia 
da coronavirus, l’assenza sarà considerata giustificata. Qualora gli allievi fossero assenti per 
decisione della famiglia, l’assenza sarà invece considerata arbitraria.  
 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  
Ad ogni allievo è assegnato un conto personale (account) che lo identifica in modo univoco tramite 
un “nome utente” e una password che non devono essere comunicati a terzi. Ogni allievo è 
responsabile dell’attività svolta, in particolare in relazione alla navigazione su internet. L’uso della 
password per l’accesso al sistema è strettamente personale ed è quindi rigorosamente vietato 
utilizzare il nome e la password di un altro utente.  
L’uso delle apparecchiature da parte degli allievi avviene sempre in presenza di un adulto (ad 
esempio l’insegnante o il bibliotecario) e sotto la sua sorveglianza. L’utilizzazione del computer per 
le attività personali, non strettamente scolastiche, non è ammesso. Non è possibile installare 
programmi di ogni genere o giochi. 
L’uso di internet e dei suoi servizi è consentito solo a scopo didattico ed è stabilito dal 
Regolamento per l’uso di internet nelle scuole medie, emanato dall’Ufficio dell’insegnamento 
medio nel 2002 (vedi www.ti.ch/ragazzi). In caso di mancato rispetto delle regole il Consiglio di 
Direzione deciderà le sanzioni del caso. In particolare, esso potrà stabilire il divieto di accesso alla 
rete e chiudere l’account dell’allievo. 
 

BIBLIOTECA 

L’apertura della biblioteca è assicurata negli orari indicati dal bibliotecario e affissi all’entrata della 
sala di lettura. 
La biblioteca è riservata alla lettura, allo studio e alla consultazione. In assenza di aule disponibili, 
essa può ospitare gli allievi dispensati dalle lezioni che si svolgono nelle ore intermedie. 
In biblioteca è prescritto il silenzio. Gli allievi sono responsabili dei libri presi o ricevuti in prestito e 
in caso di danneggiamento o smarrimento saranno chiamati a risarcire il danno.  
L’uso della biblioteca è retto da un apposito regolamento. Il sito della biblioteca è consultabile 
all’indirizzo http://www.sbt.ti.ch/biblio/smme/ 
 

CONSUMO BEVANDE IN CLASSE 

In generale non è tollerato il ricorso a cibi e bevande durante le lezioni e all’interno delle aule, 
tuttavia il docente può consentire agli allievi di bere acqua dal rubinetto o permettere di riempire 
delle borracce per poter bere al proprio posto. Si raccomanda di non consumare bevande 
energetiche.  
 

DANNI E FURTI 

Ogni allievo risponde personalmente di eventuali danni arrecati volontariamente o per negligenza. 
A tale scopo, considerando la cattiva abitudine di sporcare i muri e gli oggetti di uso comune, è 
assolutamente vietato portare pennarelli indelebili e vernici di ogni genere a scuola. Eventuali 
infrazioni saranno punite.  
Si invitano tutti gli allievi a non lasciare portamonete oppure oggetti di valore negli abiti appesi nei 
corridoi o negli spogliatoi delle palestre. In caso di perdita o di furto la scuola non dispone di 
nessun tipo di copertura assicurativa. 
 

DENTISTA  SCOLASTICO 
Per la prima visita di controllo la classe al completo viene accompagnata da un docente.  
L’iscrizione alle cure è facoltativa. La responsabilità dello spostamento, in caso di eventuali 
interventi individuali dal medico dentista, compete alla famiglia.  

http://www.ti.ch/ragazzi
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FUMO 
La risoluzione governativa del 2.09.1997 vieta il fumo sia nei locali della scuola che sull’intera area 
scolastica esterna. In caso di una prima infrazione, un richiamo scritto è inviato ai genitori. 
Segnalazioni successive comportano una sanzione che varia dalla sospensione della ricreazione 
al mercoledì pomeriggio di recupero in attività di utilità per la scuola. 
 

In caso di incapacità prolungata a seguire le lezioni, l’allievo deve esibire un certificato del medico 
curante, su apposito modulo. Se l’incapacità si protrae per oltre un mese è richiesto un ulteriore 
certificato del medico scolastico. 
In caso di manifesta impossibilità di frequenza (ad esempio per traumi fissati con gesso), la 
presentazione del certificato non è necessaria. 
Per ragioni di igiene è vietato entrare in palestra con scarpe non adatte, in ogni caso con le scarpe 
usate all’esterno. Al termine di ogni lezione è raccomandata la doccia. 
Nel caso in cui la lezione sia a alle scuole elementari di Mendrisio e si collochi alla prima o 
all’ultima ora del pomeriggio, tutti gli allievi che non devono ricorrere ai mezzi di trasporto pubblici 
sono autorizzati a ritrovarsi direttamente a Canavee all’inizio della lezione o a rientrare 
direttamente a casa al termine della lezione. 
 

MENSA 

La scuola offre un servizio mensa su iscrizione presso il Liceo di Mendrisio. I ragazzi del secondo 
ciclo non sono soggetti a sorveglianza, mentre gli allievi di prima e seconda vengono 
accompagnati durante il pranzo e fino alle 13.35. I buoni sono ottenibili presso la segreteria il 
giovedì dalle 9.45 alle 10.00. L’iscrizione è vincolante per tutto l’anno. Per garantire un pasto sano 
ed equilibrato l’Ufficio cantonale della refezione scolastica impone agli allievi di acquistare il menu 
completo al prezzo di CHF 8.00. Il servizio mensa è disciplinato da un apposito regolamento 
esposto nell’atrio principale della scuola.  
In caso di ripetute assenze o di comportamenti inadeguati la scuola si riserva d’informare le 
famiglie e può decidere la sospensione della frequenza della mensa. 
 

MATERIALE SCOLASTICO E ORDINE DELLE AULE  
Gli allievi ricevono tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del proprio lavoro all’inizio di ogni 
anno scolastico. Sarà dunque loro dovere presentarsi alle lezioni con il necessario.  
I libri di testo ufficiali dovranno essere tenuti con cura e riconsegnati, se del caso, alla fine 
dell’anno scolastico, come i manuali e i libri di proprietà della sede, ottenuti in consultazione. 
In caso di danneggiamento o smarrimento, i libri dovranno essere riacquistati dall’allievo. 
Il diario scolastico è un documento ufficiale della scuola e viene consegnato all’inizio dell’anno. 
Deve servire ad annotare l’orario, i compiti ed eventuali comunicazioni della scuola alla famiglia o 
viceversa.  
L’allievo deve sempre avere il diario ufficiale a scuola e deve tenerlo in ordine (è vietato strapparne 
le pagine e pasticciarlo). La scuola può chiederne la sostituzione nel caso in cui venisse perso o 
fosse tenuto male. 
Per l’emissione di copie sostitutive di documenti scolastici valgono le seguenti tasse di cancelleria: 

- attestato completo:  CHF 50.- 
- diario:    CHF 10.- 
- libretto del dentista:  CHF   5.- 
- scheda assenze:  CHF   2.- 

      -    fotocopie didattiche:             CHF   0.10  
Ogni allievo si preoccuperà dell’ordine nelle aule e in particolare che:  

- i banchi siano disposti ordinatamente e puliti; 
- il materiale scolastico sia riordinato con cura; 

LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 
Le lezioni di educazione fisica sono obbligatorie.  
Gli allievi che per ragioni valide non possono seguire una lezione di educazione fisica devono 
presentare al docente una dispensa scritta dai genitori. L’allievo deve comunque rimanere in 
palestra, dove l’insegnante gli indicherà come occupare il tempo a disposizione. 
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- all’ultima ora di occupazione dell’aula le sedie siano messe sui banchi, le tapparelle 
abbassate e le finestre chiuse; 

- la lavagna venga pulita; 
- non si lascino cartacce o altri rifiuti per terra o sotto i banchi. 

 

RICREAZIONE 

Tutti gli allievi sono tenuti a svolgere la ricreazione tra le 9.45 e le 10.00  e dalle 15.30 alle 15.45, 
all’aperto (condizioni climatiche permettendo), pur rimanendo nell’area delimitata dalla Direzione. 
All’interno non è possibile trascorrere la pausa nel corridoio del seminterrato. 
Durante le lezioni di due ore di fila, qualora non fossero a cavallo della ricreazione, è data facoltà 
all’insegnante di concedere una breve pausa. Gli allievi non possono tuttavia lasciare l’aula. 
È permesso il gioco di “movimento” solo all’esterno. Durante le pause è assolutamente proibito 
l’uso di biciclette e di ciclomotori. È possibile invece utilizzare monopattini e skateboard sulla pista 
dello skatepark. Il regolamento prevede che i ragazzi siano provvisti delle necessarie protezioni, 
affinché si riduca il rischio di procurarsi delle lesioni. Benché sia all’esterno dell’area scolastica, si 
invita caldamente a rispettare anche il regolamento del pumptrack, per il cui utilizzo si rendono 
pure necessarie adeguate protezioni (tra le quali il casco). La scuola declina ogni responsabilità in 
caso di incidenti.  
Un comportamento adeguato deve essere mantenuto nell’atrio della scuola durante l’acquisto di 
bibite e panini. Il loro consumo va effettuato all’esterno. 
Si ricorda, inoltre, che è vietato portare petardi a scuola: il possesso sul territorio scolastico così 
come le esplosioni -prima, durante, dopo le lezioni ed in concomitanza delle pause- saranno 
oggetto di severe sanzioni da parte della Direzione. 
 

RISPETTO DEGLI ORARI E CHIUSURA DELLA SCUOLA 

Gli allievi sono invitati a non arrivare troppo presto a scuola, in quanto le porte d’ingresso sono 
aperte un quarto d’ora prima dell’inizio dei corsi.  
Le lezioni  del mattino iniziano alle 8.05 e terminano alle 11.35; quelle del pomeriggio vanno dalle 
13.50 alle 17.20. 
Le opzioni di francese, latino e educazione alimentare sono in parte fuori orario e precisamente sul 
mezzogiorno o alla sera fino alle 18.00 – 18.30. 
Dalle ore 11.40 alle 13.30 l’edificio scolastico è agibile solamente a chi frequenta lezioni fuori 
orario; la porta dell’ingresso principale rimane aperta (tranne il mercoledì). A tutti è richiesta la 
massima puntualità. Ogni ritardo sarà annotato sia sul registro di classe, sia sulla schedina delle 
assenze dell’allievo; al terzo ritardo il docente di classe avviserà la famiglia e conteggerà i tre 
ritardi come un’ora di assenza, da giustificare. 
Si raccomanda un comportamento educato agli allievi che si fermano sul piazzale antistante la 
scuola alla fine delle lezioni pomeridiane, affinché non disturbino le lezioni ancora in corso, 
considerando che non tutte le classi terminano nello stesso momento. 
Gli alunni che si trattengono nell’area scolastica oltre il termine delle lezioni non sono più sotto la 
responsabilità della scuola e, in caso di comportamento inadeguato, potranno essere allontanati. 
 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Oltre alle sanzioni già indicate nei singoli capitoli, ogni infrazione alle presenti norme di 
comportamento potrà essere oggetto di almeno uno dei seguenti provvedimenti: 

- richiamo dell’allievo/a da parte dei docenti (o del docente di classe) 
- comunicazione al docente di classe 
- colloquio con l’allievo 
- convocazione della famiglia 
- comunicazione scritta alla famiglia da parte dei docenti (o del docente di classe) con copia 

alla Direzione 
- comunicazione scritta alla famiglia da parte del Consiglio di Direzione 
- convocazione dell’allievo in sede per lavori fuori orario scolastico 
- sospensione dalle uscite di studio 
- sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni. 
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SERVIZI DELLA SCUOLA 

La scuola dispone di un Servizio di Sostegno Pedagogico e di un Servizio d’Orientamento 
Scolastico e Professionale. Entrambi collaborano con gli insegnanti, sono a disposizione di allievi  
e genitori per consulenze o segnalazioni e sono raggiungibili telefonicamente o direttamente a 
scuola (l’orientatrice professionale solo quando è presente in sede). 
 

SITO DELLA SCUOLA 

È operativo il sito ufficiale della scuola media di Mendrisio all’indirizzo 
https://mendrisio.sm.edu.ti.ch sul quale sono presenti tutte le informazioni più importanti e i 
formulari necessari. Genitori ed altre istanze possono rivolgersi alla Direzione, qualora 
intendessero pubblicare informazioni o comunicazioni. All’ inizio del primo anno di scuola media la 
scuola chiede l’autorizzazione delle famiglie alla pubblicazione di immagini che ritraggono gli allievi 
tramite il formulario Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie sul sito internet 
https://mendrisio.sm.edu.ti.ch, da riconsegnare al docente di classe debitamente compilato entro i 
termini indicati. L’autorizzazione è richiesta a tutti una volta sull’arco dei quattro anni e in seguito la 
richiesta è rivolta ogni anno unicamente a coloro che in precedenza non hanno concesso 
l’autorizzazione. 
 

SPOSTAMENTI 

Durante l’orario scolastico per nessun motivo è permesso lasciare la scuola, nemmeno durante le 
pause, senza l’autorizzazione di un membro del Consiglio di Direzione. Gli allievi dispensati da 
lezioni che si svolgono in ore intermedie (ad esempio, le ore di istruzione religiosa), non possono 
lasciare l’area scolastica. 
Durante gli spostamenti da un’aula all’altra non è consentito l’uso dei distributori di bevande posti 
nell’atrio. 
L’andata e il ritorno per la piscina o la palestra delle scuole elementari sono da effettuare a piedi, 
accompagnati dal docente di educazione fisica (salvo indicazioni contrarie). È assolutamente 
vietato l’uso di ciclomotori, biciclette, skate, monopattini. 
Durante il periodo di scuola non ci si può recare nei negozi, chioschi o bar, situati nelle vicinanze 
dell’area scolastica, nemmeno nella pausa o durante gli spostamenti tra una lezione e l’altra.  
Gli allievi devono rispettare scrupolosamente le norme della circolazione stradale anche all’interno 
dell’area scolastica. È vietato posteggiare ciclomotori e biciclette lungo la strada di accesso al 
garage e nelle aiuole, come pure portare all’interno del palazzo monopattini o skate (salvo per 
deporli nell’apposito armadio tramite il custode). 
L’uso di mezzi di trasporto sotto il porticato e sul piazzale è vietato dalle 08.05 alle 11.35 e dalle 
13.50 alle 17.20. L’entrata e l’uscita dal parcheggio coperto con i ciclomotori deve avvenire a 
motore spento, mentre lungo il percorso fino alla strada è richiesto di moderare la velocità. Per 
maggior sicurezza il garage rimane generalmente chiuso a chiave durante le lezioni e può essere 
aperto solo dal custode. Tuttavia, la scuola non si assume alcuna responsabilità per furti, danni e 
manomissioni ai mezzi di trasporto: non è infatti garantita sorveglianza alcuna. L’uso improprio di 
tali mezzi sulla superficie scolastica può comportare delle sanzioni.  
 

Se la supplenza è svolta da un docente che insegna nella propria classe, gli è data facoltà di 
svolgere una lezione. In caso contrario o senza alcuna indicazione specifica all’albo, gli allievi sono 
tenuti ad impiegare proficuamente le ore di studio, ad esempio, portando a termine i compiti, 
studiando o leggendo. 
 
 

 

SUPPLENZE INTERNE 
Di regola le assenze dei docenti sono coperte da supplenti interni o esterni. La comunicazione 
delle supplenze avviene tramite l’apposito albo nell’atrio della scuola. Gli allievi sono pertanto 
invitati a consultarlo più volte al giorno. 
In casi straordinari può capitare che le supplenze non possano essere garantite, per cui è 
consentito agli allievi rimanere o tornare a casa. Ogni cambiamento d’orario è di regola comunicato 
il giorno precedente o, al massimo, la mattina per il pomeriggio. 

https://mendrisio.sm.edu.ti.ch/
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TELEFONI CELLULARI E APPARECCHIATURE DI RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA  

L’uso dei telefoni cellulare o degli smartphone (e di altri strumenti audiovisivi e digitali) è vietato su 
tutto il perimetro scolastico, onde evitare interferenze col normale svolgimento delle lezioni ed 
impedire un impiego improprio del cellulare sia all’interno dell’edificio sia all’esterno  (ad esempio, 
atti di prepotenza tramite scatto e scambio di fotografie, visione o scambio di materiale 
pornografico o violento, uso illecito durante le verifiche,…).  
L’eventuale uso didattico dei dispositivi deve essere espressamente autorizzato e coordinato dai 
docenti. 
Chi decidesse comunque di portare con sé il telefonino o altro strumento audiovisivo lo deve 
tenere spento in cartella. 
In caso di infrazione del divieto, l’apparecchio verrà ritirato, consegnato in direzione e restituito 
prima del rientro a domicilio. 
La possibilità di telefonare è in ogni caso garantita dalla presenza di un telefono pubblico nell’atrio 
della scuola. In caso di necessità si può inoltre far capo alla segreteria.  
La Direzione consiglia ai genitori di vigilare affinché i figli possano approfittare di un uso sano ed 
adeguato dei telefoni cellulari. 
Durante le gite valgono le medesime disposizioni; un possibile utilizzo del telefono sarà definito sul 
momento dal docente responsabile. Nel caso in cui gli allievi dovessero prendere parte a un’uscita 
con pernottamento, i telefonini saranno ritirati alla sera dal docente responsabile e restituiti il giorno 
dopo.  
 
 

 
 
Mendrisio, 17 agosto 2020     IL CONSIGLIO DI DIREZIONE
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