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È vietato, all’interno dell’Istituto, bestemmiare e utilizzare un linguaggio incivile e/o 
offensivo. 
Nei casi più gravi tali comportamenti saranno puniti con un rapporto disciplinare. 

 
A scuola e negli spazi di pertinenza (cortili e marciapiede antistante) non è 
consentito fumare. Le sanzioni sono quelle previste dalla normativa vigente (multa a 
partire da 55 euro). 

 
Le assenze e i ritardi vanno giustificati entro 5 giorni scolastici. Il non rispetto di 
questa norma determina un rapporto disciplinare. Il controllo e la sanzione sono a 
carico dell'insegnante della prima ora. 

 
Non è consentita l'uscita durante la prima ora e durante l'ora successiva 
all'intervallo (sempre e comunque un alunno per volta) e non si rimane fuori 
dall'aula per più di 5 minuti. 

 
I laboratori, i macchinari e i sussidi didattici vanno utilizzati correttamente; gli 
eventuali danni arrecati intenzionalmente o per incuria verranno risarciti dagli 
studenti. 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. 

 
Nei laboratori è obbligatorio l’uso dei DPI e delle DIVISE. 

 
Non è ammesso utilizzare a scuola attrezzi o materiali non congrui con l'attività 
scolastica. Se utilizzati tali oggetti saranno ritirati e restituiti ai genitori dal Dirigente 
Scolastico. 

L’uso del cellulare non è consentito all’interno dell’Istituto, neppure durante 
l'intervallo. I telefoni cellulari, se usati, saranno ritirati e consegnati in presidenza (lo 
studente può trattenere la carta SIM); la restituzione dovrà essere richiesta dai 
genitori dell'alunno al Dirigente Scolastico o al vice Preside che provvederà a 
restituire il cellulare al genitore dell'alunno il giorno successivo. 

Cibi e bevande non possono essere consumati in aula durante le lezioni, ad 
eccezione dell’acqua. 

E’ vietato, in classe, indossare cappello, berretto o cappuccio. 

E’ vietato abbandonare i locali scolastici senza essere accompagnati da un docente 
che si assuma la responsabilità. Per la merenda gli studenti possono scegliere tra: 

a) Premunirsi della merenda prima dell’inizio delle lezioni 

b) Prenotare la merenda all’inizio della prima ora e consegnare le richieste al 
personale ATA che provvederà a distribuirla durante l’intervallo 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Monica Giovanelli  
(firmato digitalmente) 

 



 

 
 


