
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
 

1. Gli studenti frequentano in modo regolare le lezioni, rispettando 
l’orario di inizio. 

 
2. Gli alunni si presentano a scuola forniti del materiale scolastico 

richiesto per le attività didattiche. Curano che la loro preparazione sia 
completa ogni giorno in tutte le materie: se qualcuno, eccezionalmente, 
non assolve in pieno i propri doveri scolastici, è necessario presentare 
ai professori una giustificazione scritta e firmata da uno dei genitori. 

 
3. Durante l’orario giornaliero delle lezioni, allo scopo di assicurare il 

massimo profitto a tutti gli studenti, è indispensabile rispettare le 
norme del vivere civile. La correttezza e la buona educazione si 
dimostrano soprattutto durante il cambio delle ore di lezione e 
durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto verso la palestra, i 
laboratori, gli spazi all’aperto. 

 
4. Per non creare disturbo durante le lezioni, è bene chiedere il permesso 

di uscire solo per motivi seri. 
 

5.  All’inizio di ciascuna ora di lezione gli allievi porgono il saluto agli 
insegnanti alzandosi e ciò varrà tutte le volte che il Dirigente 
Scolastico,  un insegnante o qualsiasi altro operatore entra in classe. 

 
6.  E’ vietato masticare gomme o mangiare fuori dall’intervallo. 

 
7. E’ necessario che dopo la pausa, al suono della campanella, gli alunni 

ripristinino immediatamente compostezza e serietà per evitare perdite 
di tempo inutili a danno delle lezioni. 

 
8. Gli alunni sono tenuti a far firmare dai genitori le comunicazioni 

scuola-famiglia. In caso di negligenza saranno adottati provvedimenti 
disciplinari. Si raccomanda un controllo continuo del diario sia da 
parte dei docenti che da parte dei genitori. 

9.  E’ assolutamente vietato affacciarsi alle finestre sia durante la 
ricreazione sia al cambio dell’ora. 
 

10.  Essendo la scuola un luogo di formazione, si esige serietà, semplicità e 
misura in tutto. Sono da evitarsi perciò eccessi e volgarità nel vestire e 



tutto ciò che può disturbare la persona o la sensibilità degli altri, come 
urla, giochi e scherzi scomposti, linguaggio scurrile ecc. In particolare 
si  raccomanda vivamente agli  alunni di non tenere berretti  in classe e 
di essere garbati nei modi. 
 

11.  I locali e gli arredi dell’Istituto vanno rispettati e tutelati da tutti gli 
alunni anche relativamente all’utilizzo dei laboratori, della palestra e 
della biblioteca. Ciascuno risponde economicamente di qualsiasi 
danno arrecato durante le ore di lezione alle strutture scolastiche e al 
corredo-vestiario dei compagni. La classe, la palestra e ogni altra 
struttura utilizzata sono lasciate in ordine e pulite. È fatto assoluto 
divieto lasciare in terra e sotto i banchi cartacce o altro. Si richiama 
ogni alunno a quel senso di responsabilità e di rispetto sia della 
propria persona che degli altri. 

12.  Un atteggiamento cortese e corretto è manifestato anche verso quanti, 
non docenti (assistenti, tecnici, collaboratori scolastici, custodi di 
portineria, operai, etc.), prestano servizio all’interno dell’Istituto. 
Mancanze in tal senso acquistano carattere rilevante e non potranno 
essere ignorate. 
 

13. È assolutamente vietato tenere accesi i telefonini in orario scolastico ( 
C.M.  del  15/3/07).  Nel  caso  in  cui  un  alunno  venga  sorpreso  con  il 
cellulare o altro apparecchio elettronico acceso, l’oggetto sarà 
prelevato dal docente e consegnato in Presidenza, dove potrà essere 
ritirato solo da un genitore, il quale sarà avvisato contestualmente per 
telefono.  
 

14. La scuola non risponde di eventuali furti degli effetti personali dei 
ragazzi. 

15.  Nei confronti dell’alunno che manca di rispetto ai compagni, ai 
docenti, ai collaboratori scolastici e impedisce il normale svolgimento 
delle lezioni, sono adottati gli opportuni provvedimenti disciplinari 
contemplati dalle norme vigenti e dal regolamento di seguito 
riportato. Detti provvedimenti possono essere richiesti da tutti gli 
operatori della scuola, docenti, personale di segreteria e collaboratori, 
che abbiano assistito al fatto. 
 

16. Per gli alunni che siano stati più volte segnalati per il loro 
comportamento scorretto o, peggio,  per atti di violenza, la 
partecipazione a visite guidate, campi scuola, viaggi d’istruzione e 
altre attività ricreative, dovrà essere vagliata dal Consiglio di Classe, 



sentito il Comitato di Garanzia: di norma gli alunni segnalati per 
cattiva condotta sono esclusi dalle uscite. 

 


