Rispettare le regole per vivere
bene insieme

Regole
•Divieti
•Obblighi
•Raccomandazioni
•Sanzioni

DIVIETI ASSOLUTI
•Atti di bullismo
•Violenze fisiche e verbali
•Atti razzisti
•Atti omofobi
•Danneggiamenti agli ambienti ed agli
oggetti

Sia all’interno che all’esterno dell’aula gli
studenti devono tenere dei comportamenti
improntati al massimo rispetto nei
confronti del Dirigente, dei Docenti, dei
Collaboratori Scolastici e di tutti i
Compagni.

ORARIO INGRESSO: 07.50
• I^ORA 07.55-08.50
• II^ORA 08.50-09.45
• intervallo 09.45-10.00
• III^ORA 10.00-10.55
• IV^ORA 10.55-11.50
• intervallo 11.50-12.00
• V^ORA 12.00-12.55
• VI^ORA 12.55-13.50

Ingressi

Si richiede la massima puntualità nell’entrata a scuola, negli
spostamenti dalle aule ai laboratori e alle palestre, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste. Al cambio delle ore gli alunni
devono aspettare i docenti nelle proprie aule, senza sostare nei
corridoi.

Ingressi posticipati
L’ingresso in aula degli allievi deve avvenire entro le ore 7:55. In caso di
ritardo entroi 10 minuti, l’Insegnante annoterà l’ingresso con la dicitura
“ritardo Breve” sul registroelettronico e accoglierà l'alunno in aula. Sono
consentiti complessivamente 10 ritardi nell’anno scolastico ,oltre tale
limite i ritardi, non motivati, influirannosul voto di condotta.
Gli studenti che arriveranno dopo le ore 8:05 saranno ammessi in classe
solo alle ore 8:50 (inizio della seconda ora), presentando la giustificazione
direttamente al docente dellaseconda ora di lezione.
Dopo le ore 8:50 la presenza di un genitore o una
documentazione/certificazione rilasciata dagli uffici per analisi, visite
mediche, scuolaguida, anagrafe, etc. permette l’ingresso in orario diverso,
garantendo almeno 3 ore di lezione nella mattinata scolastica.

Ingressi posticipati
Dopo le ore 8.50 e salvo situazioni particolari e
documentate,valutabili dalla dirigenza o da chi delegato a
svolgere tale funzione, gli alunni saranno ammessi a scuola
previo contatto telefonico con i genitori/tutori. Le situazioni di
ripetuti ritardi, di frequenza irregolare (individuali, di gruppo,
collettive) dovranno essere segnalate al coordinatore di classe
che comunicherà alla Dirigente/ai collaboratori di sede, affinché
siano adottati i provvedimenti necessari.

Assenze Ingiustificate e/o Collettive
Sono considerate “ingiustificate” le assenze collettive e
quelle non a conoscenza della famiglia; di esse si terrà
conto nell’attribuzione del voto di condotta. Le assenze
collettive, che riguardano la metà più uno degli allievi
frequentanti ciascuna classe, saranno decurtate dai
giorni stabiliti dal Consiglio di Classe per i viaggi di
istruzione e/o le visite guidate.

Assenze
•

•

Le assenze vanno giustificate come da circolare sul libretto
WEB (illustrare la circolare agli student la circolare 14).
Lo studente deve giustificare entro 3 giorni sia le assenze che
gli ingressi posticipati, in caso contrario sarà sanzionato con
una nota.

Non usare il cellulare
E’ assolutamente vietato durante le ore di lezione, includendo in queste le ore di
supplenza o di studio autonomo, l’utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici/
auricolari / carte da gioco / accendini / materiale per il trucco.
Gli Insegnanti sono tenuti a ritirare il materiale che ritengono non idoneo all’attività
didattiche. Per quanto riguarda in particolare i cellulari/dispositivi elettronici
eventualmente ritirati dal docente in servizio saranno depositati in Presidenza (se
alunni frequentanti sede Paolini) o in Vicepresidenza (se allievi frequentanti sede
Cassiano). Potranno essere recuperati solo dagli studenti interessati, nella medesima
giornata del ritiro, ma al termine delle attività didattiche.
Dell’avvenuto ritiro verrà fatta annotazione sul registro di classe con nota disciplinare.
Lo studente che si rifiuta di consegnare quanto richiesto sarà convocato dalla
Dirigenza.

Non fumare
Il divieto di fumare è assoluto. Fumare rientra
tra i comportamenti sanzionabili con
sospensione da parte del Dirigente e dei
Docenti.
Anche i collaboratori scolastici sono tenuti a
far rispettare questo divieto norma e a
segnalare qualunque violazione.
I trasgressori di tale divieto sono soggetti
anche alla sanzione amministrativa prevista
dalla legge.

Raccolta Differenziata
Si devono utilizzare i cestini o i contenitori
predisposti per la raccolta differenziata dei
rifiuti, sia nelle aule che nei corridoi.

Smarrimenti/Furti
Gli studenti non devono lasciare alcuna somma
di denaro ed oggetti di valore sotto il banco,
negli astucci o nei giubbotti, soprattutto
quando le classi svolgono le proprie lezioni nei
laboratori o in palestra. Chi venga colto a rubare
verrà denunciato e sanzionato.
Coloro che trovano oggetti smarriti sono tenuti
a consegnarli alla Portineria.

Assemblee di classe e di istituto

Ogni classe ha a disposizione da ottobre a maggio 2 ore mensili, non
consecutive, di assemblee di classe.
Le assemblee di classe dovranno essere richieste, almeno 5 giorni
prima, mediante l’apposito modulo distribuito in portineria.
Gli alunni sono invitati a svolgere le assemblee nelle ore di supplenza.
I rappresentanti di classe devono ottenere la disponibilità di un
docente a concedere l’assemblea facendo firmare il consenso sul
modulo e facendo annotazione sul registro. L’assemblea deve essere
autorizzata formalmente dal Preside a cui dovrà poi essere
consegnato il verbale dell’assemblea contenente i punti trattati.
Durante l’assemblea il docente in servizio è responsabile della
vigilanza e, anche nel caso in cui ritenga di uscire dall’aula per
favorire la discussione, è tenuto a rimanere nelle vicinanze dell’aula e
ad intervenire per controlli.

Se queste sono le regole le so
giocare anch’io!

SANZIONI DISCIPLINARI
•Note
•Sospensioni
•Risarcimento dei danni
•Valutazione del comportamento in
pagella
•Denuncia penale

