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NORME DI COMPORTAMENTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 123 del 26 febbraio 2019)
Art. 1 Norme generali
Le studentesse e gli studenti sono tenute/i ad avere nei confronti delle/dei compagne/i,
di tutto il personale della scuola, del Dirigente Scolastico e di tutte/i coloro che svolgono
attività all’interno dell’Istituto lo stesso rispetto formale che richiedono per sé. Ognuno
ha il dovere di avere un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è
affidata all’autocontrollo delle/degli studentesse/studenti e alla responsabile vigilanza
delle/dei docenti e del personale ATA.
Art. 2 Decoro, rispetto dei locali e delle strutture dell’Istituto
All’interno dell’Istituto le/gli studentesse/studenti devono tenere un comportamento
adeguato ed usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico.
Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a rispettare i locali dell’Istituto, a non
danneggiare i servizi igienici, gli arredi e le attrezzature e a non imbrattare i muri. I
danni patrimoniali causati all’Istituto dovranno essere risarciti dalle/i responsabili o dalle
loro famiglie.
Art. 3 Frequenza delle lezioni
Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a frequentare regolarmente le lezioni, a
favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza
a scuola è obbligatoria per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di
Classe. Le assenze e i ritardi devono essere giustificati attraverso il libretto personale o il
registro elettronico il giorno del rientro a scuola. L’alunna/o sprovvista/o di giustifica è
ammessa/o alle lezioni con riserva e, qualora non giustificasse la propria assenza entro
tre giorni, la mancanza sarà segnalata dal docente che giustifica attraverso un richiamo
scritto sul registro elettronico sia all’alunna/o sia alla famiglia. Le/gli
studentesse/studenti sono quotidianamente tenute/i a portare al seguito il libretto
personale; in caso di smarrimento o deterioramento ne dovrà essere tempestivamente
richiesto un altro in Segreteria.
Assenze e ritardi avranno un riflesso sul voto di comportamento, salvo motivi connessi a
deroga.
Art. 4 Ingresso in Istituto ed entrate posticipate
Fatte salve diverse disposizioni, le/gli studentesse/studenti sono tenute/i ad entrare in
Istituto utilizzando l’ingresso di via Lussana. L’ingresso nell’Istituto per la prima ora di
lezione, salvo permessi scritti preventivamente concessi, è consentito a partire dalle ore
7.50.
L’ingresso dopo le ore 8.00 è sempre considerato ritardo e, in quanto tale, deve essere
giustificato entro il giorno successivo.
Le studentesse e gli studenti in ritardo fino alle ore 08.10 sono ammesse/i direttamente
in classe.
Se in ritardo oltre le ore 08.10 e fino alle ore 08:30 sono ammesse/i in classe alle 08:30.
L'insegnante in servizio provvederà a registrare l'ora d’ingresso sul registro elettronico.
Oltre le 08:30 entreranno all’inizio della seconda ora di lezione.

Tutti i ritardatari attendono nell’atrio sotto la sorveglianza delle/i collaboratrici/ori
scolastiche/i.
In caso di ritardo alla seconda ora di lezione si è ammessi direttamente in classe e
l'insegnante in servizio provvede a registrare l'ora d’ingresso sul registro elettronico.
L’ammissione per ritardo oltre le ore 10.00 può essere concessa dal Dirigente (o suo
delegato) solo se giustificata direttamente e sarà annotata sul registro elettronico dallo
stesso o dal docente in servizio nella classe. Qualora la/o studentessa/e si presenti a
scuola oltre le 10.00 sprovvista/o di giustificazione sul libretto sarà contattata
contestualmente la famiglia e sarà concordata la modalità di ammissione e la successiva
giustificazione.
Art. 5 Uscite anticipate
L’uscita anticipata deve essere sempre autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato.
Le/gli studentesse/studenti che chiedono di uscire anticipatamente consegnano il
libretto, debitamente compilato in tutte le sue parti, al personale in servizio presso la
guardiola centrale al momento dell'ingresso a scuola. Il libretto personale, convalidato
dal Dirigente o da un suo delegato, sarà restituito alla/o studentessa/e cinque minuti
prima dell’uscita, che lo presenterà al docente in servizio in classe per la compilazione
del registro elettronico.
In caso di studentesse/studenti minorenni l’uscita anticipata è ammessa soltanto in
presenza del genitore (o suo delegato fornito di carta d'identità), il quale avrà
provveduto a compilare la richiesta sul libretto personale.
Le/gli studentesse/studenti maggiorenni possono essere autorizzati ad uscire
anticipatamente senza la presenza del genitore, solo nel caso in cui la richiesta non sia
per evidenti motivi di salute tali da richiedere l’accompagnamento.
L'istituto si riserva sempre la possibilità di una verifica telefonica della necessità della
richiesta presso la famiglia.
La contemporanea richiesta di uscita anticipata di più tre studentesse/i della stessa
classe sarà valutata dal Dirigente o dai suoi collaboratori.
I permessi permanenti di entrata posticipata e di uscita anticipata possono essere
richiesti solo dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo.
Art. 6 Permanenza in Istituto
Durante l’orario scolastico nessuna/o studentessa/e può uscire dall’Istituto senza
autorizzazione. É fatto divieto alle/agli studentesse/studenti di invitare persone estranee
alla scuola, senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente o di un suo delegato.
Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i ad utilizzare i servizi igienici del corridoio della
propria aula di riferimento e, durante le ore di lezione, possono uscire dall’aula per
recarsi ai servizi esclusivamente uno per volta.
Al fine di garantire la pulizia ed il decoro dei locali e il rispetto del lavoro dei collaboratori
scolastici, le/gli studentesse/studenti sono tenuti a lasciare in ordine le aule al termine
delle attività didattiche.
Art. 7 Utilizzo del parcheggio dell’istituto
Le/gli studentesse/studenti possono utilizzare il parcheggio dell’Istituto esclusivamente
per biciclette e ciclomotori (mezzi a due ruote) all’interno degli appositi spazi. Alle/agli
studentesse/studenti dei corsi serali è consentito il parcheggio degli autoveicoli, sempre
negli appositi spazi, a partire dalle ore 17.00 e fino al termine delle attività didattiche.
Art. 8 Divieto di utilizzo di telefoni cellulari e altra strumentazione elettronica
Durante le lezioni durante le lezioni non è consentito utilizzare il telefono cellulare o
altri personali dispositivi elettronici, salvo diverse indicazioni dell'insegnante e solo ed
esclusivamente per ragioni didattiche; le comunicazioni tra studentesse/studenti e
famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, possono essere soddisfatte
con preventiva autorizzazione del docente, anche tramite i telefoni della scuola.

Durante le prove scritte i dispositivi elettronici personali saranno depositati dalle
studentesse e dagli studenti sulla cattedra.
È vietato utilizzare i propri dispositivi elettronici, per tutto il periodo di permanenza in
istituto, per filmare o fotografare per una successiva pubblicazione nei social non
autorizzata dai soggetti ripresi e non per scopo didattico.
È fatto divieto di ricaricare i cellulari personali a scuola, allacciandosi alla rete
dell’Istituto.
Art. 9 Corredo scolastico e disposizioni in materia di prevenzione dei furti
Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i a portare a scuola solo l'occorrente per lo
svolgimento delle attività didattiche. L'Istituto non risponde di eventuali furti di oggetti
personali. È opportuno, pertanto, evitare di portare a scuola oggetti di valore o denaro in
misura superiore a quella strettamente necessaria. In caso di allontanamento della
classe dall’aula vanno tenuti con sé gli oggetti di valore o, in alternativa, è necessario
assicurarsi che il personale scolastico addetto provveda alla chiusura dell’aula stessa.
Art. 10 Consumazione di cibi e bevande
È vietato consumare all’interno delle aule alimenti e bevande – fatto salvo il periodo della
ricreazione. È altresì vietato recarsi al bar durante le ore di lezione. Eventuali ordinazioni
di classe dovranno essere raccolte fra le 8:00 e le 8:10.
Alle/agli studentesse/studenti è consentito l’accesso al bar e l’uso dei distributori
automatici di alimenti e bevande posti nel corridoio della propria aula di riferimento solo
nei momenti non legati all’attività didattica, i.e. l’intervallo.
Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i a lasciare i resti delle consumazioni (buste,
bicchieri, lattine, ecc.) negli appositi contenitori, ponendo particolare attenzione a
differenziarne la raccolta.
Art. 11 Cambio d’ora di lezione
Durante i cambi d’ora di lezione, qualora non sia previsto il trasferimento della classe,
non è consentito lasciare la propria aula senza autorizzazione. Le/gli
studentesse/studenti sono tenute/i ad attendere il docente dell’ora successiva nella
propria aula mantenendo un comportamento corretto, organizzando il materiale
necessario per l’attività dell’ora successiva.
Le classi che si trasferiscono dalla propria aula nei laboratori, nelle aule speciali e nelle
palestre sono tenute a compiere gli spostamenti nel minor tempo possibile, in ordine e in
silenzio in modo da non arrecare disturbo.
Art. 12 Comunicazioni scuola-famiglia
È dovere degli studenti prendere nota delle comunicazioni del Dirigente Scolastico, dei
lavori assegnati per casa ed informarsi, in caso di assenza, consultando anche il Registro
di Classe.
Art. 13 Divieto di fumo
In tutti i locali e le pertinenze dell’Istituto è vietato fumare. Per pertinenze dell’Istituto si
intendono anche gli spazi aperti, compresa la scala davanti all’ingresso.
Art. 14 Altre disposizioni
Per tutto quanto non stabilito nel presente regolamento si fa esplicito rimando ad altri
regolamenti specifici dell’Istituto o disposizioni operative.

