
NORME DI COMPORTAMENTO  
Gli alunni devono  

a. frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari scolastici; 
b. assolvere con regolarità agli impegni di studio, sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai 

docenti;  
c. avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti e del personale non docente lo stesso rispetto che questi 

ultimi devono loro, riconoscendo e accettando, comunque, l’autorevolezza educativa dell’adulto;  
d. rispettare le diversità personali e culturali e le sensibilità altrui;  
e. favorire la comunicazione scuola – famiglia;  
f. utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza e comportandosi in 

modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 
g. usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola;   
h. devono sempre manifestare all’interno dell’Istituto forte senso di autocontrollo e di autodisciplina;  
i. non possono, senza regolare autorizzazione, accedere in classi non proprie, né abbandonare l’aula durante le 

lezioni. È consentito uscire dall’aula durante le ore di lezione uno per volta, previa autorizzazione del Docente; 
di ogni assenza arbitraria o prolungata dall’aula, l’insegnante farà menzione sul registro di classe. Non è 
assolutamente consentito aggirarsi, intrattenersi, conversare nei corridori, nelle scale e nei servizi igienici 
durante l’orario di lezione; nel breve periodo in cui avviene il cambio dei Docenti gli alunni devono, 
disciplinatamente, attendere in classe l’insegnante. Per evitare il sovraffollamento dei servizi igienici gli alunni 
dei tre gradi di scuola li utilizzeranno in orari differenziati; 

j. È vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche, per qualsiasi comunicazione di 
emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola; 

k. L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue: 
 il personal computer, il tablet e l’iPad

 ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente 
causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la 
facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel 

 sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in 
classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste 
fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola; 

web
              ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come 
grave infrazione disciplinare; 

; 

 è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 
dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy. 
 

 


