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L'adozione e l'osservanza di norme di comportamento si pongono come condizioni indispensabili per un corretto vivere
comunitario, al fine di realizzare sia una proficua attività didattica e culturale, sia un'occasione di crescita consapevole
della personalità.
Ogni studente deve contribuire attraverso la collaborazione responsabile e l'autocontrollo alla creazione e al
mantenimento di un ambiente di studio sereno, ordinato, caratterizzato dal costante e leale rapporto tra allievo e
insegnante e tra gli allievi stessi.
Tali norme di comportamento sono richieste all'allievo in tutte le attività di studio sia quelle svolte a scuola, sia quelle
relative alle attività extrascolastiche (soggiorni all'estero, viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici,
conferenze,...).
A tal fine si individuano le seguenti norme:
• Gli studenti devono rispettare, utilizzare correttamente e mantenere puliti locali, attrezzature, suppellettili, spazi esterni.
Gli studenti sono i responsabili di tutto ciò che avviene nell’aula e nel corridoio in cui si trovano; eventuali danni,
qualora non vengano individuati i responsabili, dovranno essere imputati all’intera classe o a tutti gli studenti e risarciti
ridistribuendo la spesa.
• Gli studenti sono tenuti ad essere puntuali, presentandosi in tempo in aula all’inizio delle lezioni, anche al termine degli
intervalli o delle attività che si svolgono in palestra o nei laboratori, a non uscire dalle classi e non sostare nei corridoi in
orario di lezione, a non allontanarsi dalle proprie aule al cambio dell’ora.
• Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione
dell’insegnante; di norma non é consentita l’uscita a più di un allievo per volta. L’accesso ai servizi igienici é consentito
durante le ore di lezione per effettiva necessità, previa autorizzazione, ad esclusione della prima e della quarta ora di
lezione.
• Gli studenti devono comportarsi sempre in modo corretto e responsabile e in particolare durante l’intervallo, astenendosi
da atteggiamenti che provochino disordine, disturbo o pericolo per se stessi e per gli altri (corse rumorose, grida o
giochi inopportuni, affollamento sulle scale).
• É assolutamente vietato uscire dalla scuola.
• Gli studenti devono essere provvisti dei libri, del materiale necessario all’attività didattica e del libretto personale.
• Non é consentito fumare, se non all'esterno dell'edificio.
• É fatto divieto agli studenti di introdurre persone non autorizzate all'interno della scuola e di intrattenersi con esse
durante l'intervallo, sia all'esterno che all'interno della scuola.
• L’abbigliamento dovrà essere consono ad un ambiente di lavoro quale è quello scolastico.
• Agli allievi é vietato l’uso del telefono cellulare, di lettori musicali e di altri dispositivi elettronici, i quali potranno essere
utilizzati esclusivamente durante la pausa dell’intervallo. Il telefonino deve essere custodito spento negli appositi
cassetti di cui é provvista ogni aula. Gli allievi che si separano dal resto della classe per svolgere materie di indirizzo
devono lasciare il telefonino nei cassetti dell'aula. Gli allievi devono riprendere i propri telefonini solo nel caso in cui
l'aula rimanga incustodita (ore di educazione fisica, attività laboratoriali,...). In caso di inadempienze, gli strumenti
elettronici saranno consegnati dagli insegnanti al Preside e restituiti ai genitori. La scuola non risponde degli oggetti
smarriti o lasciati incustoditi.
• Gli studenti devono contribuire a conservare in perfetto stato il registro di classe, è vietato manipolare o falsificare il
registro di classe o i registri degli insegnanti.
• É possibile affiggere cartelli e avvisi nelle apposite bacheche, purché firmati dal proponente e controfirmati dal Preside o
da un suo Collaboratore.
Assenze, ritardi e uscite
• La richiesta di giustificazione delle assenze va fatta sull’apposito libretto e firmata dal genitore per i minorenni e per i
maggiorenni, qualora il genitore non autorizzi l'allievo a firmare le proprie assenze; gli studenti, rientrando a scuola,
devono farla firmare alla Preside e consegnarla al docente della prima ora.
• Dopo cinque giorni di assenza, per malattia, gli allievi devono presentare, oltre alla giustificazione, il certificato di
riammissione del medico curante. Per le malattie infettive occorre il certificato dell’Ufficiale Sanitario del Comune di
residenza o del medico scolastico ( artt. 42/43 D.P.R.22.1-1967 n. 1518).
• Le uscite e le entrate fuori orario devono essere effettuate nel cambio dell'ora, per non interrompere le normali attività
didattiche.
• In caso di infortunio o di malessere lo studente ne darà comunicazione in segreteria, al fine di predisporre
tempestivamente il soccorso o per concordare con i genitori le modalità dell’eventuale uscita anticipata in caso di
assoluta necessità.
• Le eventuali assenze dovute a manifestazioni studentesche (cortei, scioperi, ecc) vanno comunque giustificate dalla
famiglia.
• Le assenze ai corsi di recupero obbligatori vanno giustificate dal genitore nell'apposito libretto del recupero e firmate
dalla preside; nel caso di assenza per tutto il giorno é sufficiente le giustificazione nel normale libretto personale.

• In caso di assenza improvvisa di un docente o per motivi eccezionali é possibile che la scuola disponga l’ingresso
posticipato o l’uscita anticipata delle classi. Tale provvedimento sarà per quanto possibile ridotto al minimo.
Utilizzo pomeridiano degli ambienti scolastici
L’uso pomeridiano dei laboratori deve essere preventivamente autorizzato dal Preside.
L'uso delle aule é consentito solo per motivi didattici (recuperi con docenti, studio personale, lavori di gruppo,...).
SANZIONI DISCIPLINARI
La chiarezza nei rapporti e la consapevolezza dei diritti e dei doveri sono premessa essenziale di un corretto agire nel
rispetto reciproco. Le sanzioni disciplinari si configurano, pertanto, come funzione educativa, nell'intento di rendere lo
studente responsabile delle proprie azioni e consapevole degli errori commessi.
In presenza di infrazione alle norme comportamentali, vengono quindi adottate le seguenti sanzioni:

Comportamenti sanzionabili

Sanzioni o procedure possibili

• Annotazione sul libretto personale e/o sul registro di
classe
Azioni di disturbo durante le lezioni
• Convocazione dell'allievo in Presidenza
• Sospensione
• Annotazione sul libretto personale e/o sul registro di
classe
Linguaggio inappropriato
• Convocazione dell'allievo in Presidenza
• Sospensione
Uso di cellulare e/o apparecchiature
• Ritiro delle apparecchiature elettroniche e consegna in
elettroniche non consentite
Presidenza; comunicazione alla famiglia.
• Convocazione dell'allievo in Presidenza
Mancato rispetto del divieto di fumo
• Sanzione pecuniaria secondo le indicazioni della
normativa vigente
• Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
• Sospensione
Produzione non autorizzata di filmati o foto
• Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di grave
violazione della privacy
• Annotazione sul registro di classe
Mancata cura e/o danneggiamento
• Comunicazione alla famiglia
dell’ambiente e del materiale della scuola
• Sospensione
• Risarcimento o riparazione del danno
• Annotazione sul libretto personale e/o sul registro di
classe
Mancato rispetto delle regole nei laboratori
• Convocazione dell'allievo in Presidenza
/ inserimento di software non autorizzato
• Sospensione
• Risarcimento o riparazione di eventuali danni
Sottrazione di beni a danno della scuola, • Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
dei compagni, del personale
• Sospensione
• Restituzione/risarcimento di quanto sottratto
• Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di azioni
legalmente perseguibili
Uso e diffusione di sostanze illecite e di
• Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
materiale pericoloso
• Sospensione
• Restituzione/risarcimento di quanto sottratto
• Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di azioni
legalmente perseguibili
Violenze fisiche e/o psicologiche. Atti di
• Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
bullismo
• Sospensione
• Restituzione/risarcimento di quanto sottratto
• Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di azioni
legalmente perseguibili
La sospensione viene applicata nel caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto delle regole.
Ogni violazione delle norme comportamentali ha conseguenze sull'assegnazione del voto di condotta.
Il Consiglio di Classe, valutando il comportamento complessivo dello studente, stabilisce se le violazioni alle norme
possono comportare la non partecipazione alle gite di classe o alle attività extrascolastiche offerte dalla scuola.
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