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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 16   del  30  settembre 2019

            A tutti gli studenti
e (per il loro tramite) alle famiglie 

OGGETTO: Norme comportamentali degli studenti.

Si ricorda agli studenti  l’importanza del rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto   (artt. 51-
59).
Si evidenziano come elementi fondamentali nello svolgimento della propria attività:

 il rispetto della puntualità;
 il rispetto del divieto di fumo e utilizzo di apparecchiature telefoniche negli spazi scolastici;
 il rispetto dei luoghi e dell’ambiente scolastico.

In particolare, per quanto riguarda la puntualità, si invitano gli studenti ad attenersi alle seguenti regole. 

1. Nel corrente anno scolastico le lezioni curricolari si svolgono al mattino in tutte le sedi con ingresso
degli alunni alle ore 08.05 (prima campana), inizio lezioni ore 08.10 (seconda campana), termine alla
fine della  quarta,  quinta o sesta ora  a seconda delle  classi  e dei  giorni  della  settimana,  in  base
all’orario redatto all’inizio dell’anno scolastico.
In via del Podestà e in via Senese la porta della scuola viene aperta alle ore 08.00 per agevolare
l’ingresso degli alunni nelle aule,
in  Via  Baldovinetti  gli  studenti  hanno  accesso  nella  scuola  al  suono  della  prima  campana  e
raggiungono le rispettive aule. 
In tutte le sedi gli  alunni vengono ammessi  fino al suono della seconda campana che determina
l’inizio effettivo della lezione. 

2. Gli  studenti,  fatti  i  salvi  i  casi  di  autorizzazione  da  parte  dei  propri  Consigli  di  Classe  per
entrata/uscita posticipata, saranno ammessi nei locali della scuola fino alla chiusura delle porte di
accesso  che  avviene  dopo  il  suono  della  seconda  campana  che  segna  l’inizio  delle  lezioni.  I
ritardatari  che raggiungono la sede scolastica a porte chiuse potranno entrare alla seconda ora e
dovranno portare il giorno seguente relativa giustificazione firmata dai genitori sul libretto.

3. Gli alunni possono presentarsi a scuola all’inizio della seconda ora per casi di effettiva necessità,
quali visite specialistiche (nel qual caso va esibito certificato medico), dichiarati motivi di famiglia o
altre giustificate ragioni;  va effettuata giustificazione sul  libretto.  Lo studente viene ammesso  in
classe dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.

4. L’uscita anticipata, sia per gli alunni minorenni che per gli alunni maggiorenni, è consentita solo in
casi eccezionali e di comprovata necessità, può essere richiesta solo per documentate motivazioni.
Gli studenti minorenni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da
persona maggiorenne delegata dal genitore stesso.

5. E' fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi individualmente o in gruppo dalle aule in
orario di lezione senza chiara motivazione approvata dall’insegnante.
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6. Nel tempo di ricreazione che è a tutti gli effetti tempo scuola gli alunni dovranno mantenere sempre
un comportamento  corretto.  E’  comunque  assicurata  la  presenza  dei  docenti  e  dei  collaboratori
scolastici  in  servizio  per  una  discreta  vigilanza  affidata  dalla  legge  e  dal  vigente  C.C.N.L.  al
personale docente e ausiliario.

NORME DI COMPORTAMENTO

1. E' fatto divieto a chiunque di fumare nei locali dell'Istituto (aule, biblioteche, laboratori, palestre,
spogliatoi, scale, corridoi, bagni). Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste a norma di
legge.  Nei  confronti  degli  alunni  possono essere  applicati  provvedimenti  disciplinari  così  come
previsti nel Regolamento di istituto. 

2. E’ fatto divieto l’utilizzo dei  telefoni  cellulari,  fotocamere,  videocamere.  E’ vietato agli  studenti
durante le ore di lezione utilizzare cellulari e dispositivi elettronici che devono essere tenuti spenti
(Direttiva Ministeriale 15/03/07). Non possono essere effettuate foto o riprese video non autorizzate.

3. Gli  spostamenti  effettuati  nella  mattinata per raggiungere i  vari  laboratori  debbono avvenire  nel
massimo silenzio per il rispetto degli alunni che hanno regolarmente lezione nelle loro aule.

4.  Nel corso e al termine delle lezioni gli studenti sono tenuti a lasciare le aule, i banchi, i bagni e gli
spazi comuni in condizioni tali da non ledere il rispetto dovuto al personale incaricato della pulizia.
Qualora  ciò  non  accadesse  sarà  cura  degli  stessi  alunni  provvedere  alla  pulizia;  se  gli  episodi
dovessero reiterarsi sarà il Consiglio di Classe in seduta già calendarizzata o straordinaria a prendere
gli opportuni provvedimenti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pierpaolo Putzolu)

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs. n. 39/93
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