Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Alunni

Regole Generali di Comportamento

1- Entrata alle ore 8.15. I docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni per l’accoglienza degli studenti;
2- Gli studenti debbono attendere nell’atrio di ciascuna sede e non possono entrare in aula o
girovagare per l’istituto prima dell’ora di entrata e della prima campanella, i docenti sono
tenuti a segnalare se hanno trovato degli alunni in aula o in giro per l’istituto;
3- I docenti sono responsabili della sorveglianza all’interno delle aule nelle proprie classi
durante le lezioni e durante la ricreazione poiché i collaboratori scolastici sono responsabili
del servizio di sorveglianza e di vigilanza ambientale sugli alunni all’interno dei locali
dell’istituzione scolastica, eccetto nelle aule delle classi dei docenti in servizio;
4- I collaboratori scolastici sono responsabili del servizio di sorveglianza e di vigilanza
ambientale sugli alunni all’interno dei locali dell’istituzione scolastica, eccetto nelle aule
delle classi dei docenti in servizio; essi sono responsabili secondo loro profilo contrattuale
dell’assistenza agli alunni H quando e se richiesto; i collaboratori scolastici sono tenuti alla
sorveglianza all’esterno delle classi qualora il docente si allontani dalla classe per motivi
urgenti o per esigenze giustificate;
5- I collaboratori non debbono abbandonare la propria postazione con il fine di recarsi al
punto bar/ristoro se non con autorizzazione e con copertura degli spazi di loro
responsabilità;
6- Se un docente deve allontanarsi dalla classe per motivi personali dovrà avvisare il
collaboratore scolastico del piano che avrà il compito di sorvegliare la classe da fuori fino al
rientro del docente;
7- Secondo i criteri già adottati nel precedente anno scolastico, eventuali ingressi in ritardo ed
uscite anticipate degli alunni verranno computate per il calcolo delle assenze degli alunni
ogni 5 ore 1 giorno;
8- I cellulari si requisiscono e si portano in presidenza o vicepresidenza o ufficio alunni da
avvolgere con foglio di carta e nome e cognome e classe e depositare in cassaforte per 24
ore a meno che nella stessa mattinata non venga il genitore a ritirare in presenza
dell’alunno/a;
9- Si autorizzano le assenze e le uscite anticipate per i seguenti motivi approvati dal Collegio
dei Docenti del 16/06/2016: motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure
programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. con permesso dei genitori; adesioni a
confessioni religiose per le quali esistono precise intese che considerano il sabato come
giorno di riposo;
10- Gli alunni maggiorenni possono usufruire della liberatoria con richiesta e autorizzazione dei
genitori in segreteria alunni; la liberatoria permette la firma del maggiorenne sull’entrata
posticipata di 1 ora, sull’uscita anticipata di 1 ora, sull’assenza; sono previsti i controlli con
le famiglie per orari non consentiti dalla regola;
11- Divieto assoluto di fumo e di uso dei cellulari sia per gli alunni, sia per i docenti che per il
personale ATA;
12- Gli alunni non debbono uscire dalle aule se non 1 alla volta e con tesserino del docente,
non è permesso uscire chiedendo di recarsi ai servizi igienici per poi, al contrario,
girovagare per i corridoi, andare alle macchine dei distributori, al bar o assolutamente
uscire dalle porte di sicurezza per fumare: chi verrà sorpreso a fumare subirà regolarmente
sanzione con verbale e corrispondente multa con eventuale aggravante;
13- Gli alunni non debbono recarsi a prendere il caffè o altro da bere per i docenti,
tantomeno documenti dei docenti (Leggi Sicurezza n. 81/2008 e Privacy n. 196/2003);

14- I coordinatori di classe dovranno avvisare ogni qualvolta ci siano tre note per la lettera di
ammonizione del DS alle famiglie. Si conferma il provvedimento disciplinare di
sospensione ogni 2 ammonizioni (6 note) con conseguente convocazione del consiglio di
classe e dei genitori;
15- Per i docenti di Scienze motorie e sportive dell’ITE: non è consentito usare la porta di uscita
adibita a sicurezza sia nel primo piano sia nel piano terra, l’unica porta di uscita per la
palestra consentita è quella posteriore n. 3 di fronte alle classi liceali e frontale
al percorso in palestra; i collaboratori sono tenuti a segnalare i docenti che non si
atterranno alla regola;
16- I compiti scritti vanno riconsegnati corretti entro 15 giorni e vanno rivisti discussi con la
classe, non solo consegnati; le valutazioni orali sul registro elettronico possono essere
inserite immediatamente ed non oltre 48 ore dalla verifica orale.
17- Per le fotocopie i docenti delle due sedi liceo e ITE usufruiscono delle fotocopie
direttamente dalla macchina fotocopiatrice a loro riservata, non debbono essere inviati gli
alunni a fare fotocopie: i collaboratori scolastici sono già avvisati, pena il richiamo scritto e
il pagamento delle spese ai collaboratori scolastici; gli alunni usufruiscono delle schede
personali a pagamento di € 3,00 dalla macchina fotocopiatice a loro riservata;

Inoltre, gli allievi si impegnano a:
 mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, il cambio
dell’ora, gli spostamenti nell'edificio e durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
 utilizzare il libretto personale per far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – famiglia e
per giustificare le assenze e/o i ritardi in ingresso e le uscite anticipate; le entrate con
permesso sono consentite entro le ore 8.30; dopo le ore 8.30 con giustificazione e telefonata
alla famiglia l’entrata è consentita alla seconda ora; l’uscita anticipata è consentita solo di 1
ora prima ossia alle 12.20, con regolare permesso e autorizzazione della famiglia e con
prelevamento di un genitore o persona delegata dalla famiglia, con uguale computo per le
assenze; gli alunni che dovranno uscire prima delle ore 12.20 dovranno essere prelevati dai
genitori; per gli alunni maggiorenni vige la stessa regola: l’entrata posticipata di 1 ora e l’uscita
anticipata alle ore 12.20 possono essere firmate con liberatoria, le entrate e le uscite fuori dagli
orari stabiliti della seconda e della penultima ora dovranno essere autorizzate dalla famiglia
anche con presenza di un genitore;
 rispettare i compagni e sviluppare rapporti di integrazione e di solidarietà;
 mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della
scuola, docente e non docente;
 rispettare gli ambienti, gli arredi e le attrezzature;
 usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà e della decenza; non è permesso
l’uso di abbigliamento succinto durante i periodi di caldo, in particolare non è consentito l’uso
di pantaloni corti o la ginocchio per i ragazzi e di canotte scollate e a bretelle per le ragazze,
pena l’esclusione di entrata in aula finché l’abbigliamento non si adegui alle regole;
 non usare il telefono cellulare e altri strumenti elettronici in classe e durante le lezioni, né
dispositivi per riprese video, pena la requisizione degli apparecchi che vengono depositati in
presidenza per 24 ore;
 rispettare la salute di se stessi e degli altri, rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali
scolastici ed evitare di fumare all’esterno negli spazi adibiti alla ricreazione, pena le multe
inflitte dalle normative di legge vigenti;
 utilizzare le aule e gli strumenti informatici secondo le regole stabilite; in particolare gli allievi
non potranno:
1. scaricare o installare qualsivoglia software senza l’autorizzazione del docente
2. navigare su internet senza autorizzazione
3. utilizzare CD e/o altri strumenti informatici (USB, WAP, Iphone, Hi Pad, etc) non autorizzati
dal docente
4. modificare i parametri delle attrezzature informatiche

