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A tutti i docenti
Alle famiglie
Albo

OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI.
REGOLAMENTO SCOLASTICO.
Si ricorda ai docenti, agli alunni, alle famiglie degli alunni e al personale ATA l’esatta e puntuale
attuazione di queste norme
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Le lezioni iniziano alle ore 8.00 ma gli ingressi saranno a partire dalle 7.45 ed i docenti in
servizio alla prima ora si troveranno in classe 5 minuti prima.
Nel caso di ingresso degli alunni in ritardo, i docenti della prima ora annoteranno il ritardo
sul registro elettronico in modo da permettere al sistema l’invio dell’informazione alla
famiglia. Il ritardo dovrà essere giustificato dal genitore.
Non è consentita 1'uscita dalle classi senza il permesso dei docenti, ed in alcun modo sarà
tollerata la presenza di alunni nei corridoi e negli spazi comuni. In particolare non è
consentita 1' uscita degli alunni dalle classi nel cambio di ora. L’accesso ai punti di ristoro è
consentito dalle ore 10,30 e limitatamente a casi di effettiva necessità.
È consentita l’uscita per recarsi ai servizi igienici una sola volta nel corso della mattinata e
mai prima dell’inizio della terza ora.
Si ricorda che, al termine delle lezioni, è assolutamente vietato lasciare l’istituto prima del
suono della campanella. Nel caso di malfunzionamento della stessa, sarà cura dei
Collaboratori scolastici avvisare classe per classe della conclusione delle lezioni.
È altresì vietato, anche per evidenti motivi di igiene, sicurezza e vigilanza, occupare i
corridoi, in attesa del suono della campanella. I docenti e gli alunni dovranno quindi
attendere in aula il termine delle lezioni e al suono della campanella uscire dalle aule in
maniera composta.
Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari nelle classi, ad eccezione di utilizzo didattico
autorizzato dal docente.
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Non è assolutamente consentito il fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza della
scuola, sulla base di precise disposizioni di legge. Analogamente non è consentito l’uso di
sigarette elettroniche.
Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all’ambiente
frequentato, nelle aule e nei laboratori vanno evitati pantaloni eccessivamente strappati,
pantaloni corti e bermuda, ciabatte e berretti.
Si invitano gli alunni a non lasciare incustoditi nelle aule oggetti personali. Questa
Presidenza attiverà attraverso il personale ATA ogni possibile forma di controllo, ma
declina ogni responsabilità in merito a sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi.
Gli alunni sono direttamente responsabili delle condizioni delle aule e delle suppellettili
(banchi e sedie). In caso di danneggiamenti, qualora non si riesca ad individuare il diretto
responsabile, le spese saranno ripartite tra tutti gli alunni della classe.
Gli alunni sono invitati a non lasciare rifiuti sotto i banchi.
Non è possibile effettuare festeggiamenti nelle aule, durante le ore di lezione. Pertanto è
vietato introdurre nelle aule torte, pizze ecc.

È evidente che il rispetto delle norme regolamentari non è una arbitraria pretesa, ma una necessaria
condivisione di regole basilari per il corretto funzionamento di un’organizzazione complessa come
la scuola. Si confida quindi nella piena collaborazione di studenti, docenti, personale ATA perché
l’anno scolastico possa svolgersi in un clima di serenità. Copia della presente comunicazione viene
affissa all'albo e distribuita in tutte le classi.

