ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO MAT
È tassativamente vietato, all’interno dell’Istituto, bestemmiare e dire
parolacce. La bestemmia sarà punita con un rapporto disciplinare; la
parolaccia sarà punita prima con ammonizioni orali poi con ammonizioni
scritte.
A scuola non si fuma, né all'interno né all'esterno (cortile e marciapiede
davanti all'ingresso). Le sanzioni sono quelle previste dalla normativa
vigente.
E’ vietato andare nei locali che si trovano sotto le scale nel cortile interno
della scuola, dato che non fanno parte del nostro ambiente scolastico (il
mancato rispetto di tale regola comporta una sanzione disciplinare).
Le assenze e i ritardi non giustificati dopo due richiami (da riportarsi sul
registro) determinano un rapporto disciplinare.
I laboratori, i macchinari e i sussidi didattici vanno utilizzati correttamente; gli
eventuali danni arrecati intenzionalmente o per incuria verranno risarciti dagli
studenti.
L’uso del cellulare non è consentito all’interno dell’Istituto. I telefoni cellulari,
se usati, saranno ritirati e consegnati in segreteria amministrativa; la
restituzione dovrà essere richiesta dai genitori dell'alunno/a alla Dirigente
Scolastica o al VicePreside e avverrà non prima che siano trascorse 24 ore
dal ritiro.
Ogni ripresa non autorizzata dei compagni, dei docenti o di altre attività
scolastiche può essere oggetto di denuncia alle autorità competenti, in
quanto può essere ritenuta lesiva della privacy.
E’ vietato, in classe, indossare cappello, berretto o cappuccio. Gli zaini
devono essere posizionati nei ganci di cui possono essere provvisti i banchi
e comunque non vanno tenuti sul banco. Cibi e bevande non possono essere
consumati in aula durante le lezioni, ad eccezione dell’acqua.
Non è possibile uscire dall’aula alla prima e alla terza ora, né sostare o
attardarsi alle macchinette; gli eventuali ritardi saranno sanzionati con un
primo richiamo e quindi un successivo rapporto disciplinare.
Gli studenti e gli insegnanti sono responsabili della cura, dell’ordine e della
pulizia dell'aula, dei corridoi, dei laboratori, del cortile; se necessario
dovranno pulire e riordinare.
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