REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Gli alunni hanno l’obbligo di:
1. Frequentare assiduamente le lezioni, partecipare con diligenza, alle attività
culturali, ricreative e sportive promosse dalla scuola;
2. Rispettare l’orario di ingresso;
3. Entrare a scuola e in classe ordinatamente al suono della campana, prendere
posto e posizionare sul banco il materiale occorrente;
4. Uscire ordinatamente al termine delle lezioni, accompagnati dai docenti;
5. (Sec.1°) Giustificare le assenze usando il libretto personale. Se l’assenza
supera i 5 gg. Si deve allegare il certificato medico;
6. Non danneggiare mobili e porte; non sporcare le pareti dei locali scolastici con
scritte o figure di qualsiasi genere;
7. Recarsi ai servizi non prima delle ore 10.00 e non dopo le ore 12.00 (salvo
assoluta necessità);
8. Rimanere in classe ed al proprio posto durante il cambio dell’ora;
9. Non schiamazzare nei corridoi durante la ricreazione o in altre occasioni;
10.Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei
compagni, degli alunni più piccoli, del personale scolastico e degli insegnanti;
11.Mantenere un comportamento corretto e silenzioso durante gli spostamenti
necessari sia all’interno sia all’esterno della scuola;
12.Non usare il telefono cellulare per comunicazioni non autorizzate.
N.B. E’ consentito l’uso del telefono fisso scolastico per comprovati motivi e dietro
autorizzazione dell’insegnante.

SANZIONI PREVISTE

Tenuto conto del ruolo formativo della sanzione che mira a creare un clima di
fiducia tra scuola e allievi, il Collegio dei Docenti, restio all’allontanamento seppur
breve dell’allievo che con il suo comportamento ha creato danno alla scuola o
offesa alle persone, sancisce che ad ogni azione in contrasto con i principi di
naturale convivenza civile, vada attribuito un tempo di permanenza aggiuntiva nei
locali della scuola, utile a risanare il danno materiale arrecato o speso in attività di
pubblica utilità.
Nel caso di danno agli arredi scolastici o ai beni personali del personale della scuola
verrà richiesto un risarcimento ai genitori.
Ciascun consiglio di classe adotterà i provvedimenti disciplinari assegnando tempi
e mansioni.
Le attività degli allievi verranno monitorate da un docente all’uopo individuato.
Inoltre a causa di reiterate infrazioni, il Consiglio di classe può decidere l’esclusione
dalle gite scolastiche o visite guidate d’istruzione e dalle attività che comportino,
comunque, l’uscita dai locali scolastici.

