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REGOLAMENTO AULE
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 27/4/07)
Art. 1 - Accesso alle aule
L’ingresso nelle aule, salvo permessi scritti preventivamente concessi, è consentito a partire
dalle ore 7.55.
L’ingresso dopo le ore 8.00 è sempre considerato ritardo e, in quanto tale, deve essere sempre
giustificato sul libretto.
Art. 2 - Segnalazione assenza docente
Al fine di consentirne l’immediata sostituzione i rappresentanti di classe sono tenuti a
segnalare, al massimo, entro 10 minuti dall’inizio della lezione l’assenza del docente in orario
al personale di sorveglianza al piano o, in assenza di questi, in vicepresidenza o al personale
addetto alla guardiola lato presidenza.
Art. 3 - Divieto di utilizzo di telefoni cellulari e strumentazione elettronica
Considerato che dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998
si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il
telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche,
si fa presente che la violazione di tali disposizioni configura un’infrazione disciplinare
sanzionabile in base alle previsioni del regolamento disciplinare d’Istituto.
Resta fermo che eventuali comunicazioni tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di
particolare urgenza o gravità, possono essere soddisfatte con preventiva autorizzazione del
docente. In ogni caso, si ricorda che per qualunque esigenza attivo il centralino dell’Istituto.
Art. 4 - Danneggiamenti a locali e arredi scolastici
E’ vietato danneggiare e/o imbrattare sedie, banchi e pareti sia nelle aule che in altri locali
dell’Istituto.
Avvisi, comunicazioni e materiali didattici devono essere affissi solo sulle bacheche e/o sulle
aste di legno appositamente predisposte e non sulle pareti.
Nella considerazione che i predetti atteggiamenti comportano, oltre che la violazione delle più
elementari norme di convivenza civile, anche dei danni patrimoniali, si precisa che gli stessi
andranno risarciti dai responsabili individuati in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste dal
regolamento disciplinare d’Istituto.
Art. 5 - Pulizia dei locali
Al fine di garantire la pulizia ed il decoro dei locali e il rispetto del lavoro dei collaboratori
scolastici, gli studenti sono tenuti a non sporcare e lasciare in ordine le aule e gli altri locali
dell’Istituto al termine delle lezioni, nonché a seguire le norme vigenti in materia di
smaltimento dei rifiuti
E’ fatto in ogni caso divieto di introdurre nelle aule e nei laboratori cibi e bevande.
Art. 6 - Responsabilità in caso di furti.
L'Istituto non risponde di eventuali furti di oggetti personali degli studenti. E' 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 è opportuno portare
al seguito gli oggetti di valore o, in alternativa è necessario assicurarsi che il personale
scolastico addetto provveda alla chiusura dell’aula stessa.
Art. 7. - Attuazione del regolamento
Si dà mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario per l'attuazione
del presente regolamento.

