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REGOLAMENTO INTERNO 
 
 

 
1) Gli studenti sono tenuti ad assumere un COMPORTAMENTO CORRETTO , nei confronti dei 

docenti, dei collaboratori scolastici e dei loro compagni. 
 
2) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare le STRUTTURE in modo da non arrecare alcun danno 

al patrimonio della scuola: è vietato scarabocchiare o danneggiare i banchi, le pareti, i 
pavimenti, le porte ed ogni strumento didattico; è vietato lasciare le aule, le attrezzature 
sportive ed ogni spazio dell’istituto sporco e in disordine (si dovrà usufruire degli 
appositi contenitori per i rifiuti). Nel caso in cui una classe lascerà l’aula in modo 
indecente, questa non verrà pulita dal Personale ATA. Ogni eventuale danno sarà 
risarcito dal responsabile, oppure, qualora quest’ultimo non fosse individuabile, da tutta 
la classe.  

 
3) Gli studenti sono tenuti a curare in modo particolare il proprio aspetto. Pertanto SI 

RICHIEDE LA PIÙ ACCURATA IGIENE PERSONALE E UN ABBI GLIAMENTO DECENTE E 
ADEGUATO ALL ’AMBIENTE SCOLASTICO . Si ricorda che l’utilizzo di pantaloni corti, di 
pantaloni abbassati in vita, di minigonne, di maglie troppo corte e scollate, così come 
l’esibizione di tatuaggi visibili, di piercing, di acconciature (“creste”, capelli lunghi non 
opportunamente raccolti) e di altri indumenti non adeguati (esibiti nei laboratori e anche 
nelle aule) sono in totale contrasto con il percorso scolastico (accoglienza, sala-bar, 
cucina e pasticceria) scelto dagli alunni e dalle loro famiglie. Gli alunni sono, inoltre, 
tenuti a presentarsi in palestra e nei laboratori (i trasferimenti devono avvenire 
ordinatamente e nel più rigoroso silenzio) indossando gli indumenti e le divise prescritte, 
sempre pulite e in perfetto ordine.  

 
4) Le suppellettili della scuola, le attrezzature sportive, didattiche, scientifiche etc. sono 

beni della comunità, affidati all’educazione di ciascuno- Ogni danno sarà risarcito dal 
responsabile, oppure, qualora quest’ultimo non fosse individuabile, da tutta la classe, E’ 
vietato scarabocchiare i banchi, le pareti, le porte  e lasciare le aule sporche e in 
disordine, così come le attrezzature sportive e gli spazi adiacenti all’istituto, e si dovrà 
usufruire degli appositi contenitori per i rifiuti. Sarà cura del personale addetto alle 
pulizie segnalare i casi di inadempienza, Per eventuali furti o danni a cose private si 
procederà secondo quanto previsto dalla normativa. 

 
5) Gli studenti devono trovarsi DAVANTI ALL ’ INGRESSO DELLA SCUOLA ALMENO CINQUE 

MINUTI PRIMA DELLE ORE OTTO . Al suono della campana gli alunni si recheranno con il 



massimo ordine nelle rispettive aule per lo svolgimento delle lezioni, che hanno INIZIO 

ALLE ORE OTTO . 
 
6) LA FREQUENZA ALLE LEZIONI È OBBLIGATORIA  secondo il calendario scolastico e 

l’orario giornaliero delle lezioni . Un numero rilevante di assenze può comportare, come 
da normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva. 
Per quanto concerne le visite guidate, in quanto “modo diverso di fare scuola”, devono 
essere considerate PARTE INTEGRANTE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA . Pertanto, gli alunni 
che non vi partecipano non possono venire a scuola, ma dovranno presentare regolare 
giustificazione dell’assenza. 

 
7) I ritardatari saranno eccezionalmente accettati solo se muniti di regolare richiesta di 

ingresso in ritardo sul proprio libretto; sono consentiti non più di SEI (6) ingressi in 
ritardo per l’intero anno scolastico. Casi dovuti a motivazioni accidentali, impreviste 
saranno,di volta in volta, vagliati dall’Ufficio di Presidenza. L’autorizzazione 
all’ingresso in ritardo è concessa dal docente in aula anche in caso di alunni 
minorenni. In caso di lievi ritardi (massimo 10 minuti), il docente della prima ora 
valuterà caso per caso se richiedere permesso firmato sul libretto o considerare il ritardo 
come motivato. RIPETUTI RITARDI NON GIUSTIFICATI SARANNO SANZIONATI FINO A 

COMPRENDERE LA SOSPENSIONE DALLE LEZIONI  
 
8) L’uscita anticipata dalle lezioni è consentita per motivi eccezionali, anche nel caso di 

alunni maggiorenni; per i minorenni è necessaria la presenza di un genitore in assenza 
del quale è obbligatorio che la persona che preleva l’alunno sia munita di delega con 
documento di riconoscimento di un genitore. Non sono,comunque, consentite più di SEI 
(6) uscite anticipate per l’intero anno scolastico, per le quali deve essere utilizzato 
l’apposito libretto. L’autorizzazione all’uscita anticipata per gli alunni minorenni 
deve essere concessa dal Dirigente o da un suo collaboratore. Per gli alunni 
maggiorenni l’autorizzazione sarà concessa dal docente in servizio nell’ora di uscita 
e sarà subordinata al nulla osta dei docenti delle ore successive a quella di uscita. 
Non è, comunque, possibile entrare dopo le ore 10, né uscire prima delle ore 11, salvo 
casi eccezionali valutati, di volta in volta, dallo staff di Dirigenza. 

 
9) Gli studenti che sono stati assenti presenteranno la giustificazione sull’apposito libretto; 

solo in caso di malattia, per le assenze superiori a cinque giorni, è richiesta la 
certificazione medica. Per tutti gli altri casi, va presentata una dichiarazione scritta del 
genitore, anche in caso di alunni maggiorenni. Per la quinta assenza è richiesta la 
presenza del genitore, tranne che per gli allievi maggiorenni. Le giustificazioni devono 
essere presentate all’insegnante della prima ora il giorno del rientro in classe; qualora 
l’alunno, anche maggiorenne, abbia dimenticato la giustificazione, può essere ammesso 
alle lezioni e impegnarsi a presentarla il giorno seguente; qualora la giustificazione non 
venisse presentata neppure il giorno successivo, l’alunno può essere nuovamente accolto 
in classe, seguendo la stessa procedura di cui sopra, ma con l’avviso che, NEL CASO IN 

CUI LA GIUSTIFICAZIONE NON VENISSE PRESENTATA NEPPU RE IL TERZO GIORNO 

L ’ALUNNO POTRÀ NON ESSERE AMMESSO A SCUOLA E SANZIONATO CON LA 

SOSPENSIONE DALLE LEZIONI . 
Gli allievi maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze. 



Per quanto riguarda gli alunni convittori , se rientrano da casa dopo una malattia, devono 
presentare la giustificazione dei genitori; se invece, pur essendo stati assenti da scuola, 
sono rimasti in Convitto, dovranno far firmare la giustificazione dall’educatore di turno.  
 

10) In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli allievi minorenni dovranno presentare 
una dichiarazione firmata da uno dei genitori, con la quale egli comunica alla scuola di 
essere a corrente del fatto. 

 
11) Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall’aula, non più di uno alla volta, col 

permesso dell’insegnante, a partire dalla seconda ora, a discrezione del docente. Al 
cambio dell’ora gli alunni sono tenuti a rimanere in classe. SOLTANTO DURANTE 

L ’ INTERVALLO , negli spazi opportuni, gli alunni possono consumare la colazione e 
utilizzare i distributori automatici di bevande, mantenendo sempre un contegno corretto 
ed educato. Alla fine dell’intervallo gli alunni devono tempestivamente rientrare nelle 
loro aule. 

 
12) E’  ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE  in qualunque luogo e spazio dell’istituto. E' 

SEVERAMENTE VIETATO l’utilizzo, non preventivamente autorizzato dal docente, di 
telefoni cellulari, strumenti di registrazione audio-video, macchine fotografiche, 
riproduttori musicali, ecc.. Per gli alunni responsabili di infrazioni disciplinari saranno 
presi i provvedimenti stabiliti dal REGOLAMENTO DISCIPLINARE. 
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