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  ARTICOLO 1.  DIRITTI  
L'Istituto garantisce agli studenti e alle studente sse : 
1. L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.O.F.; 
2. La tutela della riservatezza e lo stesso rispett o, anche formale, che la scuola richiede per 
tutto il personale; 
3. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le no rme che regolano la vita della scuola; 
4. La partecipazione attiva e responsabile alla vit a della scuola attraverso un dialogo 
costruttivo sui temi di loro competenza e l’Istituz ione del consiglio degli studenti; 
5. Una valutazione trasparente e tempestiva; 
6. Iniziative concrete per il recupero delle situaz ioni di svantaggio; 
7. Il rispetto della vita culturale e religiosa del la comunità a cui appartengono. 
 
  ARTICOLO 2. DOVERI  
Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di c omportamento previste dal presente regolamento ed 
uniformare la loro condotta ai seguenti doveri: 

1.  Presentarsi con puntualità e regolarità  alle lezioni portando tutto il materiale necessari o  
La puntualità deve essere sentita come rispetto deg li altri, in quanto il ritardo porta 
turbamento al regolare svolgimento della lezione 

2.  Seguire le lezioni con attenzione  e assolvere a tutti gli impegni di studio 
3.  Rispettare le scadenze  per giustificazione di assenze/ritardi e per  rico nsegna di riscontri. 
4.  Avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell ’abbigliamento .  
5.  Tenere nei confronti  del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento 

rispettoso, anche dal punto di vista formale. 
6. Essere educati e rispettosi delle regole scolastich e.  
7.  Osservare le disposizioni organizzative e di sicure zza  dettate dai regolamenti interni  
8.  Non compiere atti che offendano la civile convivenza e turbino la vit a della comunità 

scolastica. 
9.  Comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio di Isti tuto o altrui  e condividere  

con le altre componenti dell’Istituto, la responsab ilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura. 

10.  Utilizzare correttamente  le strutture ed i sussidi didattici.   
 

ARTICOLO 3. NORME DI COMPORTAMENTO  
1.  Ogni alunno ha il dovere di seguire le lezioni con attenzione e partecipazione e non deve far 

nulla che possa impedire ai compagni l’apprendiment o. 
2.  Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti degli  insegnanti, del personale della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto che richiedono per  se stessi. 
3.  Al suono della prima campana, cinque minuti prima d ell’inizio delle lezioni (2a campana), gli 

alunni dovranno raggiungere in maniera ordinata le proprie classi. 
4.  Il ritardo  deve essere giustificato in Presidenza;  il Dirigente Scolastico delega a ciò 

l’insegnante della prima ora. Qualora il ritardo si a ingiustificato, dopo cinque volte verrà 
informata la famiglia. Il ritardo ripetuto influirà  sul voto di condotta dell'alunno. 

5.  Ogni alunno deve presentarsi ordinato nella persona  e con abbigliamento decoroso, consono 
all’ambiente scolastico; munito di tutto l’occorren te per le lezioni della giornata e del 
libretto personale                         
E’ segno di correttezza non masticare chewing gum e non mangiare durante le lezioni. 

6.  L’ alunno avrà cura di portare a scuola e custodire  con diligenza i propri libri, i quaderni, il 
diario e il materiale necessario per le varie disci pline. 

7.  L’alunno rispetterà l’arredamento e le suppellettil i scolastiche, il materiale bibliografico e 
didattico dato in uso. In particolare, i libri dell a biblioteca scolastica dovranno essere 
restituiti entro il tempo stabilito. I libri non re stituiti vanno risarciti. 

8.  Ciascuno è responsabile dei guasti e dei danni da l ui arrecati e sarà tenuto al risarcimento.  
9.  E’ proibito utilizzare a scuola oggetti estranei al l’insegnamento, che possano distogliere 

l’attenzione dalle lezioni. L’ insegnante provveder à al ritiro dei suddetti oggetti, informandone 
l’Insegnante  Fiduciaria del plesso. Gli oggetti re quisiti saranno restituiti solo ai genitori. 

10.E’proibito portare a scuola il telefono cellular e o altri dispositivi elettronici. Ogni eventuale 
   eventuale comunicazione alla famiglia ( o da par te della famiglia) che  richieda verrà effettuata  
   per mezzo del telefono della scuola. Gli alunni saranno direttamente responsabili di un eventuale  
   uso improprio del  loro cellulare. Qualsiasi alu nno  colto con il cellulare, si vedrà sequestrato  
   tale strumento, che verrà restituito solo al gen itore.  
11.Durante l’intervallo, che avrà la durata di 15 m inuti, la sorveglianza spetta a insegnante della 
   della 2a ora e al  personale  ausiliario del pia no, gli allievi devono evitare schiamazzi, corse,  
   giochi violenti,non devono allontanarsi  dallo s pazio antistante la propria aula o laboratorio o   
   passare da un piano all’altro  
12.Al termine delle lezioni gli alunni usciranno or dinatamente sotto la sorveglianza dell’insegnante  
   dell’ultima ora, che è tenuto ad accompagnarli f ino alla porta d’uscita della scuola. 
13.Nessun alunno potrà uscire  dalla scuola prima d el termine delle lezioni  se  non  per  validi  e  
   giustificati motivi. La richiesta da parte del g enitore dovrà essere fatta sul libretto personale 
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