
7G. NORME  di  COMPORTAMENTO 
 
 

Promemoria a tutela dei diritti di tutti 
 
 
• Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere registrate in vicepresidenza e/o 

presso il presidio ATA; non è consentito entrare oltre le ore 09:00 e uscire prima delle 12:00, 
salvo casi eccezionali e documentabili; 

• L’alunno che entra in ritardo non può chiedere l’uscita anticipata, salvo casi eccezionali e 
documentabili; l’alunno che entra con un ritardo maggiore di 15 minuti all’inizio della prima ora 
di lezione non può entrare in aula. La sorveglianza sarà effettuata dai collaboratori del DS; 

• La giustificazione per gli eventuali giorni di assenza va presentata entro tre giorni per essere 
riammessi alle lezioni;   

• Non è consentito uscire dall’aula durante le lezioni, se non per necessità urgenti e comunque 
non più di uno studente alla volta; 

• E’ consentita la ricreazione dalle 10:50 alle 11:05 da trascorrere nei locali dell’Istituto compresi 
i cortili, salvo diversa disposizione; 

• E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 
08:15 alle 10:45;  

• Non è consentito organizzare feste e party in aula e/o consumare cibi o bevande.  
• E’ assolutamente vietato fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze anche dopo l’uscita.  
• I PC in sala professori sono riservati ai docenti. 
• E’ vietato l’uso del cellulare durante le lezioni, anche nella forma di SMS; 
• Il passaggio dei docenti da una classe all’altra deve essere fatto con sollecitudine; 
• Gli studenti non devono uscire dall’aula al cambio dell’ora; 
• Gli alunni possono uscire dall’aula solo dopo il suono della campanella dell’ultima ora; 
• Nel rispetto dell’Istituzione e del decoro dell’ambiente è necessario: 

-   evitare scritte di qualsiasi tipo sui muri, banchi, arredi della scuola; 
-   gettare i rifiuti in modo differenziato usando gli appositi contenitori ubicati 

all’interno dell’Istituto, nel cortile esterno e in ogni singola classe; 
- vestirsi in modo adeguato 


