
 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

Le presenti norme si inquadrano nel complesso delle disposizioni vigenti (patto di corresponsabilità, 

statuto delle studentesse e degli studenti, regolamento di Istituto) e si fondano sul rapporto di 

collaborazione e rispetto tra tutte le componenti della comunità scolastica. L’osservanza di queste regole 

rientra negli elementi di valutazione per il voto di condotta. 

SULLE ENTRATE E SULLE USCITE 

1. Gli studenti devono essere presenti in classe al suono della campanella delle ore 8.15. Le entrate in 

ritardo devono sempre essere giustificate nell’apposito libretto e annotate sul Registro Elettronico. 

Non rientrano nel seguente regolamento i ritardi causati dai mezzi pubblici. 

1.1. Lo studente che entra a scuola entro le ore 8.30, è regolarmente ammesso in classe, previa 

giustificazione firmata dal genitore. In caso di mancata giustificazione il ritardo sarà segnalato 

alla famiglia. Dopo tale orario lo studente attende all’interno dell’edificio scolastico l’inizio della 

seconda ora per entrare in classe. 

1.2. Lo studente che entra a scuola dopo le ore 9.05 è ammesso e giustificato solo se accompagnato da 

un genitore o se presenta oggettivi giustificativi (certificazione medica o altre attestazioni). 

1.3. Lo studente che supera i 7 ingressi in ritardo avrà una annotazione sul registro di classe. 

2. Nessuno studente può uscire dall’edificio scolastico, senza autorizzazione.  

2.1. Le uscite anticipate sono autorizzate tramite annotazione nel libretto esclusivamente dal Dirigente 

o dai Collaboratori di Sezione, devono essere motivate in modo adeguato e sono annotate sul 

Registro Elettronico dall’insegnante in orario. Per gli alunni minorenni l’uscita può avvenire solo 

alla presenza del genitore o, in casi eccezionali, previa autorizzazione telefonica.  

2.2. Lo studente che supera le 7 uscite anticipate avrà una annotazione sul registro di classe. 

3. La giustificazione delle assenze deve essere prodotta entro e non oltre tre giorni dalla data del rientro 

a scuola. In caso contrario lo studente sarà sanzionato con nota disciplinare. La giustificazione deve 

essere annotata sul Registro Elettronico dal docente della prima ora. 

4. Durante la pausa ricreativa del venerdì pomeriggio, dalle ore 13.25 alle ore 13.55, gli alunni dovranno 

rimanere all’interno dei locali scolastici. Non sarà permesso uscire dall’edificio. 

 



SULL’USO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

1. L’uso del cellulare a scuola è vietato. All’ingresso in classe il cellulare deve essere chiuso nello spazio 

adibito. Lo studente riprenderà il cellulare solo al termine delle lezioni. Lo studente sorpreso con il 

cellulare sarà sanzionato come da Regolamento di Istituto. Per fare e ricevere comunicazioni urgenti 

lo studente potrà avvalersi del telefono della scuola. 

2. L’uso dell’IPad è consentito solo per finalità didattiche. Gli alunni sono pertanto invitati a scaricare 

solo applicazioni utili allo svolgimento di tali attività. L’uso improprio durante le ore di lezione sarà 

punito con una sanzione disciplinare. In una logica di fattiva collaborazione si chiede alle famiglie di 

vigilare sul corretto uso dello strumento elettronico. 

3. Non è permesso accedere ai laboratori e aule speciali senza il permesso di un docente. Non è possibile 

fare fotocopie ad uso personale e le copie, autorizzate dai docenti, devono essere effettuate dai 

collaboratori scolastici. 

SUL CORRETTO COMPORTAMENTO NEI LOCALI SCOLASTICI  

1. E’ vietato uscire dalla classe durante la prima ora di lezione. Nelle ore successive gli studenti che ne 

abbiano assoluto bisogno possono uscire solo dopo aver chiesto il permesso all’insegnante che 

subentra. 

2. Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali e degli arredi, sono ritenuti responsabili di ogni danno 

arrecato e chiamati al suo risarcimento. Ogni studente è responsabile della conservazione e della 

pulizia del proprio banco e della propria classe. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere linguaggi, atteggiamenti, comportamenti e un abbigliamento consoni 

all’ambiente scolastico. 

4. All’interno dell’edificio scolastico e nel cortile antistante la scuola è vietato fumare. 

5. E’ vietato mangiare e bere in classe in orari diversi da quelli previsti per la ricreazione. Nei laboratori 

è fatto assoluto divieto di introdurre cibi e bevande. 

SULLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

1. La scuola promuove la partecipazione alle attività extrascolastiche per favorire l’acquisizione delle 

competenze trasversali. Tuttavia tale partecipazione è subordinata, in linea di principio, al rispetto 

degli impegni scolastici e al corretto comportamento. In alcuni casi il Consiglio di Classe si potrà 

riservare in merito alla partecipazione dei singoli alunni. 


