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Per una regolare convivenza all’interno dell’ambiente scolastico, l’allievo:
-

non può fumare nei locali scolastici

-

non può utilizzare telefono cellulare e nessun altro dispositivo elettronico, fatta eccezione durante la ricreazione

-

Non è consentito fotografare e riprendere, nemmeno durante la ricreazione, persone e/o beni del centro
mediante dispositivi di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione del docente

-

può rimanere in aula solo se sorvegliato dal personale docente o da altri collaboratori a ciò incaricati; può
circolare nei corridoi e negli spazi contigui alla scuola, ma non uscirne;

-

per recarsi in palestra, nel caso in cui sia situata all’esterno dell’istituto, deve essere accompagnato dai docenti
o da altro personale a ciò incaricato;

-

deve mantenere in generale un comportamento consono all’ambiente scolastico, nel rispetto delle persone e
delle cose altrui: è suo preciso dovere civico rispettare gli immobili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio,
altro materiale didattico e bibliografico

-

Devono essere disponibili al dialogo, all’ accettazione delle diversità ed essere solidali.

-

Il linguaggio utilizzato deve essere educato e corretto.

-

L’abbigliamento deve essere adeguato all’ambiente formativo, secondo buon gusto e discrezione.

-

gli allievi sono tenuti ad essere presenti in classe al suono della prima campana senza attardarsi sulle scale e
nei corridoi

-

gli alunni che arrivano in ritardo sono accolti in classe, con giustificazione, dall’insegnante dell’ora, che lo
segnala sul registro di classe. Qualora manchi la giustificazione scritta, questa dovrà essere presentata il giorno
successivo. Per evitare continue interruzioni delle lezioni, l’allievo che alle alle 8,00 non è in aula, attende fino
alle ore 8,15 davanti alla direzione prima di entrare in aula .

-

le giustificazioni per le assenze vanno compilate in tutte le loro parti e devono essere firmate dalla/le persona/e
che ha/hanno la tutela del minore

-

per le assenze collettive occorre in ogni caso, per gli allievi minorenni, la comunicazione liberatoria dei genitori,
anche se si tratta di assenze dovute a partecipazione a manifestazioni deliberate democraticamente dagli
organi rappresentativi degli studenti. Le assenze collettive non decise da un organo interno alla scuola saranno
considerate ingiustificate e verranno valutate sul voto di condotta dal Consiglio di Classe

-

in caso di assenze prolungate o di ritardi reiterati, i singoli insegnanti o il Tutor e/o Responsabile del corso
provvederanno ad informare le famiglie

-

le uscite dalle aule durante le lezioni potranno essere concesse dagli insegnanti per non più di un alunno alla
volta

-

non è consentito agli alunni soffermarsi nei corridoi o recarsi presso i distributori automatici durante le ore di
lezione o nel cambio ora

-

al termine delle lezioni non è consentito lasciare libri o altro materiale sotto i banchi

-

qualora la classe debba spostarsi dall’aula per recarsi nei laboratori o in palestra o viceversa, sarà opportuno
che gli alunni portino con sé denaro od oggetti di valore

L’Ente non risponde di beni ed oggetti personali lasciati incustoditi e smarriti.
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