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1. INGRESSO A SCUOLA 
 L’ingresso nell’edificio scolastico deve avvenire, passando dal cancello carraio posto in prossimità della pista ciclabile. L’entrata in aula o laboratorio può avvenire solo alla presenza 

dell’insegnante e dalle ore 8.00 alle ore 8.05. Gli/le  allievi/e dotati/e del motorino entrano  a scuola conducendo a mano ciclo e motociclo spento, da collocare nell’apposito recinto.  
2. USCITE ANTICIPATE 
 L’uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni è consentita a condizione che un genitore, o l’allievo/a maggiorenne, se autorizzato, abbia firmato la richiesta scritta di uscita 

anticipata. Il permesso d’uscita anticipata deve essere presentato al Docente della prima ora e firmato dal Docente presente al momento dell’uscita. L’allievo/a minorenne deve 
essere prelevato da un genitore o da un adulto, dallo stesso delegato. Non saranno autorizzate per nessun motivo uscite dall’Istituto solo per telefono, il permesso scritto è 
necessario. (Nel caso in cui l’alunno sia sprovvisto del permesso di uscita il genitore potrà recarsi in segreteria per compilare il libretto o mandare un fax con documento d’identità 
allegato). 

3. GIUSTIFICHE PER RITARDI E/O ASSENZE 
 Devono avere carattere occasionale e devono essere giustificate sul libretto il giorno stesso in cui si ritorna a scuola presentando il libretto al docente della prima ora. La richiesta di 

giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata dal genitore o esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma sul libretto all’atto della consegna. Se lo 
studente è maggiorenne può motivare l’assenza personalmente ma con espressa delega del genitore. Delle numerose e ripetute assenze saranno comunque informati i genitori. 
L’avvenuta giustificazione o non giustificazione sarà trascritta sul registro di classe. 

4. DIMENTICANZA LIBRETTO SCOLASTICO, STRUMENTI DIDATTICI E/O MATERIALE DI LABORATORIO 
 Ad ogni studente viene consegnato il libretto scolastico, che essendo un documento di valore giuridico deve essere conservato correttamente. Gli studenti devono avere sempre il 

libretto con sé. Lo smarrimento del libretto va denunciato in Direzione. 
 La mancanza del materiale didattico da parte dello studente, comporterà da parte del docente interessato, il provvedimento secondo lui più adeguato, anche, eventualmente, 

consultando la Direzione. 
 Nei laboratori ed in palestra è obbligatorio l’uso degli strumenti della dotazione personale prevista dalle norme della sicurezza.  
 Per quanto riguarda l’attrezzatura in dotazione agli allievi, la scuola garantisce la permanenza dei requisiti di sicurezza, relativamente ai dispositivi di protezione (es. lab. Motoristico: 

scarpe, tute ed occhiali), gli strumenti di lavoro taglienti e/o contundenti (es. lab. Acconciatura: phon, forbici e taglierini; lab. Meccanico: comparatore, calibro e materiale di 
lavorazione), soltanto negli spazi preposti alla loro conservazione (armadietti personali) ed utilizzo. 

 Se lo/a stesso/a si presenta a Scuola senza la chiave dell’armadietto, non potrà accedere a detto materiale a meno che il docente non gli fornisca la chiave di riserva. La 
dimenticanza della chiave dell’armadietto è fatto grave e comporta a discrezione del docente, l’adozione di un provvedimento disciplinare. 

 La Scuola, comunque, non risponde di eventuali perdite o di danni provocati al materiale personale o didattico degli/delle allievi/e dentro e fuori l’edifico scolastico. 
5. INTERVALLI/PAUSE 
 Durante l’intervallo dalle ore 9.55 alle ore 10.10 è fatto divieto di restare nelle aule o nei laboratori, senza la presenza di un docente e sostare davanti agli uffici e nello spazio adibito 

al deposito motorini. Durante l’intervallo dalle ore 12.00 alle ore 12.10 gli allievi possono accedere ai servizi su indicazione del docente rientrando in classe, senza sostare nei corridoi 
od uscire dall’edificio scolastico. Per le attività pomeridiane che verranno organizzate dalla scuola, delle quali i genitori saranno tempestivamente informati, gli alunni lasceranno i 
locali dell’istituto per la pausa pranzo sollevando la scuola da qualsiasi obbligo di sorveglianza. Ai cambi d’ora l’alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine, gli 
studenti, in attesa del docente successivo, è richiesto di tenere un comportamento corretto. Per i trasferimenti in altra aula, laboratori o palestra, gli studenti attenderanno in classe il 
docente che dovrà accompagnarli. Si precisa che durante lo svolgimento delle lezioni gli allievi possono accedere ai servizi solo in caso di urgenza e comunque sempre con 
l’autorizzazione del docente. 

6. RISPETTO DI LOCALI E ARREDI DELLA SCUOLA 
 Agli studenti potrà essere addebitato il risarcimento di eventuali danni da loro provocati. Potrà pure essere loro richiesta la pulizia degli ambienti esterni ed interni della scuola, se da 

loro lasciati in disordine. Al termine delle lezioni ciascun/a allievo/a deve lasciare in perfetto ordine il proprio posto di lavoro e collaborare con i/le compagni/e per la pulizia del 
laboratorio e dei relativi servizi. L’aula di teoria deve essere lasciata in ordine. Le sedie vanno collocate sui banchi. 

7. NOTE DISCIPLINARI 
 I casi di comportamento scorretto e maleducato o di mancanze dal punto di vista didattico saranno puniti dagli insegnanti o dalla Direzione con l’eventuale comminazione di una nota 

disciplinare. Quando l’allievo raggiunge la 5a nota disciplinare, o nel caso del verificarsi di episodi gravi, le circostanze saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione per 
eventuali sospensioni o altri provvedimenti ritenuti idonei. 

8. LA BESTEMMIA E LO SPROLOQUIO 
 È indispensabile che tutte le componenti scolastiche mantengano sempre un linguaggio ed un comportamento rispettoso e civile. Non saranno tollerate bestemmie, linguaggio 

volgare e sproloqui.  
9. DIVIETI E OBBLIGHI 
 È severamente vietato a studenti ed insegnanti fumare all’interno dell’edificio scolastico e negli spazi esterni alla scuola. 
 Durante le attività didattiche, per i docenti e gli studenti è vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici che devono essere tenuti spenti e ben custoditi. La mancanza del 

rispetto di tale divieto da parte degli studenti comporta il ritiro immediato del cellulare/dispositivo che verranno consegnati solo al genitore anche se l’allievo/a è maggiorenne. È 
proibito mangiare durante le lezioni. È vietato indossare in aula/laboratorio copricapi o cappelli. Agli allievi/e è richiesto un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico. 
All’entrata in aula di persona adulta gli allievi/e si alzano in piedi, quale segno di rispetto. 

 La scuola, secondo delle leggi vigenti, si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo, pertanto è richiesto agli studenti di mantenere sempre un 
atteggiamento di rispetto nei confronti dei compagni, docenti e tutto il personale scolastico. Non è tollerato nessun atto di violenza fisica e verbale, l’intimidazione, l’intenzione di 
nuocere, furti o sottrazione di denaro ad altri. 

 Non è consentito durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola acquisire o postare, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o 
registrazioni vocali di alcun genere, previo consenso del docente presente. I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e 
cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento dell’istituto. 

10. UTILIZZO DELLA PALESTRA 
 L’accesso alla palestra è consentito solo agli studenti, dotati di scarpe ginniche che dovranno essere utilizzate solo per l’attività motoria scolastica e abbigliamento sportivo (tuta o 

maglietta e pantaloncini). L’ingresso in palestra è consentito solo in presenza dell’Insegnante di educazione motoria. 
 
Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento scolastico la Direzione si riserva di prendere di volta in volta i provvedimenti necessari. 

 


