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Oggetto: NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI 

 

N.B. Da leggere attentamente nelle classi e conservare nel registro di classe. 

La Preside rivolge un cordiale saluto agli studenti, augurando a tutti un anno ricco di soddisfazioni scolastiche e avvisa che: 

1. I libretti per le giustificazioni delle assenze devono essere conservati con cura ed esibiti ad ogni richiesta dei docenti. 

Esaurito il libretto, il genitore o lo studente stesso, se maggiorenne, può fare richiesta di uno nuovo depositando la propria firma 

presso la segreteria dell’Istituto. 

Sui libretti saranno registrati anche i ritardi, gli eventuali permessi di uscita anticipata, le comunicazioni con le famiglie. 

Le giustificazioni su fogli o su diari non saranno accettate per nessun motivo. 

2.   Orari, ritardi, assenze, giustificazioni, uscite anticipate, comportamenti. 

Entrata a Scuola e ritardi 

L’accesso degli alunni ai locali dell’istituto avviene nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni ( dalle ore 8,05 alle ore 

8,15). Il suono della campanella delle ore 8,15 segna l’inizio della prima ora di lezione da parte dell’insegnante che sarà già in 

classe da almeno 5 minuti. Sono tollerati “occasionali ed eccezionali ritardi”, fino alle ore 8,20.  

Alle ore 8,20 i cancelli dell’istituto saranno chiusi. I ritardi oltre tale limite comporteranno l’ingresso alla seconda ora i cui 

permessi saranno autorizzati dalle docenti collaboratrici del DS dalle ore 9 alle ore 9,15 e annotati sul registro di classe dal 

docente presente. Sia gli occasionali ritardi (dalle ore 8,15 alle ore 8,20), sia le entrate alla seconda ora potranno incidere 

negativamente sul voto di comportamento. Il vigente Regolamento di Istituto fissa un massimo di tre ingressi alla seconda ora e 

di uscite anticipate nel  trimestre e quattro nel pentamestre. 

I docenti coordinatori delle classi cureranno e controlleranno l’andamento dei ritardi e delle assenze degli studenti sia 

minorenni che maggiorenni, ed avvertiranno e convocheranno per iscritto le famiglie (attraverso la segreteria della scuola o 

anche, se lo ritengono opportuno e necessario, personalmente) e ne riferiranno al dirigente. 

Solo in casi eccezionali si potrà entrare a scuola dopo l’inizio della seconda ora di lezione, accompagnati da un genitore 

se alunni  minorenni o muniti di certificazione che attesti il motivo del ritardo (certificato medico, attestazione di esami vari, 

etc....). 

Frequenza 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione. 

Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall’aula durante le lezioni solo se autorizzati dall’insegnante. I docenti 

sono tenuti ad effettuare l’appello all’inizio delle singole lezioni. Non è consentita l’uscita dall’aula durante la prima ora di 

lezione. L’uso delle macchinette distributrici e del bar è consentito solo durante l’intervallo o, in casi eccezionali, durante le ore 

di lezione su autorizzazione del docente. 

Uscite anticipate 

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della 

terza ora di lezione; i minorenni avranno l’autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa 

legalmente le veci o di persona delegata dal genitore per iscritto con documento di identità proprio e del delegante. 

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere registrate sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del 

libretto delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente o da uno dei collaboratori .  

Assenze 

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci il giorno del rientro a 

scuola. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni. 



 

 

Sarà applicata con il massimo rigore la disposizione in base alla quale se l’assenza supera i cinque giorni consecutivi la 

giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l’idoneità dello 

studente a frequentare le lezioni. In assenza di tale certificato, l’alunno non sarà ammesso in classe. 

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse possono incidere, oltre che sul 

comportamento, anche sul profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non aver sufficienti oggettivi 

elementi di giudizio per stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni; di ogni assenza, 

comunque, a qualunque titolo dovuta, va presentata per iscritto la motivazione sul libretto delle giustificazioni. L’assiduità della 

frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per 

l’assegnazione del “credito scolastico” agli studenti del triennio. Si ricorda inoltre che per la validità dell’anno scolastico è 

richiesta la presenza ai 2/3 del monte ore delle lezioni. 

Divieto di fumare 

In ossequio alle leggi dello Stato per una sana educazione alla salute è tassativamente vietato fumare nei locali scolastici al 

chiuso (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.)  e in tutte le aree esterne di pertinenza dell’Istituto. 

Tutti sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva. Nei piani sono affissi i relativi cartelli di divieto ed è stata individuata nella 

persona del Direttore dei servizi generali e amministrativi Dott. Giuseppe Paliotto, l’incaricato dell’accertamento e della 

contestazione di eventuali violazioni che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare. 

Divieto di servirsi dell’ascensore e uso delle scale antincedio 

L’uso dell’ascensore è consentito solo al personale ed è vietato agli studenti per motivi di ordine gestionale. I genitori degli 

studenti o gli studenti con difficoltà di deambulazione possono chiedere un permesso temporaneo o permanente, a seconda della 

natura dell’impedimento, per iscritto alla Preside. 

In ottemperanza alle norme di sicurezza, le scale antincendio debbono essere utilizzate solo in caso di emergenza e quindi 

su di esse non si può sostare; è compito dei collaboratori scolastici controllare sempre che le relative porte d’accesso siano 

chiuse; si confida comunque nella collaborazione di tutti i docenti. 

Divieto dell’uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici 

Non è consentito a nessuno l’uso del telefono cellulare durante le ore scolastiche. Altri dispositivi elettronici atti ad 

acquisire filmati, immagini o registrazioni vocali potranno essere utilizzati solo se autorizzati dal docente o dal Dirigente e 

unicamente per fini didattici. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme relative alla legge sulla privacy (d.lgs.196/03). In 

caso del mancato rispetto di tali disposizioni, oltre a segnalare la mancanza per l’assunzione delle relative sanzioni, i docenti 

procederanno al ritiro del cellulare o di altro dispositivo che consegneranno in segreteria. 

Responsabilità e comportamenti 

Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, un comportamento corretto e 

pienamente responsabile, rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non 

imbrattare i muri, non lasciare i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né sparsi in aula, né lungo i corridoi, né in 

cortile, né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

I servizi igienici vanno lasciati puliti e qualsiasi anomalia va segnalata immediatamente ai collaboratori scolastici. 

In particolare, ogni classe è responsabile della propria aula, in relazione ad eventuali danni che ad esse possono essere 

arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili. 

 

Buon anno e buon lavoro. 

 

 

 

Roma, 15 settembre 2014 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Loretta ZONA 
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dell’Ufficio 


