REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Ed.4 del 15/09/16

PREMESSA

Il regolamento di ogni Istituto è espressione del progetto educativo e degli orientamenti
pedagogici condivisi dalla Direzione e dal Personale docente e non docente; è volto a
favorire un ambiente sereno improntato al rispetto e alla collaborazione stimolando
negli Studenti una conoscenza di sé rivolta alla vita comunitaria.
NORME PER GLI STUDENTI
COMPORTAMENTO
1.

Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro
compagni un comportamento adeguato e rispettoso.

2.

Gli Studenti ti devono altresì avere rispetto dell’ambiente scolastico nella sua complessità e
attenersi alle indicazioni del personale.

3.

Gli Studenti hanno l’obbligo di mantenere un contegno, un linguaggio e un abbigliamento
adeguato al luogo.

4.

Non è consentito agli Studenti uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.

5.

Al cambio dell’ora di lezione, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita da
scuola, durante gli intervalli, gli Studenti devono tenere un comportamento corretto. Si ricorda
che il cambio dell’ora non costituisce in nessun modo, motivo di intervallo.

6.

L’uscita momentanea dalla classe durante le lezioni deve essere autorizzata dall’Insegnante ed
è consentita solo uno alla volta.

7.

Gli Studenti che si recano nei laboratori e nella palestra devono essere rispettosi delle strutture e
attenersi ai regolamenti interni specifici dei vari laboratori.

8.

Per salvaguardare l’incolumità dell’utenza si invita a non sostare di fronte alle scale e alle uscite
di sicurezza, a non ingombrare gli accessi all’Istituto, a non sporgersi dalle finestre e a non
sedersi sui davanzali.

9.

E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola. Sono previste ammende a norma di legge per chi
commette tale infrazione (L. 128 – nov. 2013)

10. E’ proibito utilizzare il telefono cellulare, lettori MP3 o CD con o senza auricolare, o di altri
apparecchi non pertinenti allo svolgimento delle lezioni. (direttiva ministeriale n.30/2007).
L’uso di tali dispositivi è ammesso solo durante l’intervallo. Ogni trasgressione comporterà il ritiro
del dispositivo.
11. Ogni studente deve essere responsabile delle proprie attrezzature e beni pertanto la Scuola non
risponde di eventuali furti o danneggiamenti.
12. E’ fatto divieto agli Studenti di uscire dall’edificio prima del termine delle lezione e di invitare
estranei.
FREQUENZA
13. Lo studente è tenuto alla frequenza regolare dei corsi e alla sistematicità nello studio e
nell’impegno individuale. Il superamento della soglia massima di assenze comporta il non
superamento dell’anno. La frequenza scolastica concorre al voto di condotta.
14. L’ingresso in Istituto è stabilito per le ore 8.05.
15. Le lezioni iniziano alle ore 8.10 e hanno termine alle ore 14.10.
16. Il cancello di ingresso sarà chiuso alle 8.15.
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RITARDI E ASSENZE
17. Per tenersi in costante rapporto con la Scuola, i Genitori dispongono del libretto personale
contenente la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il libretto che l’Allievo dovrà portare sempre con sé, serve:
-

alla Scuola per le comunicazioni circa la condotta e il profitto scolastico.

-

ai Genitori per giustificare le assenze e gli eventuali ritardi o uscite anticipate, per richiedere
colloqui ai singoli docenti fuori dai momenti già previsti in corso d’anno.
Ogni comunicazione dovrà essere controfirmata dal Genitore o dal Docente.

18. I ritardi non giustificati superiori ai 10 minuti verranno segnalati in Direzione, raggiunti i 5 ritardi si
provvederà ad avvisare la Famiglia.
19. Gli Studenti devono portare le giustificazioni dei ritardi e delle assenze il giorno seguente e
consegnare il libretto in Segreteria prima dell’inizio delle lezioni. In assenza della giustificazione
scritta del genitore, l’allievo potrà, in via eccezionale, essere accettato in classe, impegnandosi
ad esibire detta giustificazione il giorno successivo. Se detta inadempienza verrà ripetuta si
provvederà ad avvisare la Famiglia.
20. Gli Studenti maggiorenni possono firmare le giustificazioni previo consenso scritto dei Genitori
depositato in Segreteria. La Scuola si riserva comunque di contattare la Famiglia.
21. Gli Studenti che, per motivi di salute, non potranno seguire l’attività pratica delle lezioni di
Attività Motoria dovranno indirizzare alla Direzione la domanda di esonero, firmata dal genitore,
unita al certificato medico. L’esonero dall’attività fisica non comporta la non frequenza alle
lezioni.
DISPOSIZIONI VARIE
22. Le richieste per le Assemblee di Classe vanno presentate alla Direzione con almeno 3 giorni di
anticipo.
23. In caso di infortuni e/o di improvvisi malesseri che richiedano una visita medica o un ricovero al
pronto soccorso, la Scuola prenderà prontamente contatto con la Famiglia per verificare la
possibilità che i genitori provvedano direttamente a trasportare il figlio nelle strutture adeguate.
Nel caso non fosse possibile rintracciare la Famiglia o si ravvedesse la necessità di un intervento
immediato, lo studente verrà accompagnato dal personale della scuola al Pronto Soccorso
Ospedaliero.
DISCIPLINA E SANZIONI
24. Gli studenti che si rendano responsabili, volontariamente o involontariamente di
danneggiamento o rottura degli arredi e strumentazioni scolastiche nei laboratori, sono tenuti al
risarcimento del costo di riparazione o dell’eventuale sostituzione.
25. La Direzione si riserva di adottare, anche in corso d’anno, adeguati provvedimenti disciplinari,
compresa la dimissione dal percorso formativo, di quegli Studenti che attuano comportamenti
lesivi e contrari al patto educativo quali: il furto, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la
riproduzione audio-video, il bullismo, la disobbedienza sistematica.
Si allega il procedimento di adozione dei provvedimenti disciplinari.
Milano, 05/09/16
La Direzione
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