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AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO : Norme di comportamento a scuola – Alunni – Disposizioni permanenti. 

 

Si ricordano agli alunni ed alle famiglie le norme di comportamento (secondo Regolamento di 

Istituto e Statuto delle studentesse e degli studenti  DPR n. 235 /2007) che gli alunni devono 

osservare durante le attività scolastiche. 

1. L’ingresso a scuola è consentito solo cinque minuti prima dell’ inizio delle lezioni (art. 29 

comma 5 CCNL 29 novembre 2007 e nuovo CCNL 19 aprile 2018) e non prima; 

2. Gli  alunni devono tenere durante tutte le attività (ivi comprese le uscite didattiche e l’ 

intervallo) un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, del personale 

ATA e dei compagni di scuola. Devono seguire le lezioni con attenzione e partecipazione 

evitando di creare motivi di distrazione per sé e per gli altri; devono usare un linguaggio 

appropriato; devono svolgere con diligenza ed applicazione i compiti assegnati dai docenti. 

3. Si raccomanda un atteggiamento collaborativo e solidale verso i compagni di scuola, 

soprattutto verso quelli più deboli o in difficoltà. Si fa presente che non saranno tollerati e 

quindi saranno puniti severamente fenomeni di bullismo o cyberbullismo, che tra l’ altro 

potrebbero avere anche rilevanza penale. 

4. E’ assolutamente vietalo l’ uso di telefoni cellulari e smartphone in classe ai sensi della 

C.M. n. 30 del 15/03/ 2007. Si ricorda agli alunni e alle famiglie che ai sensi della  suddetta 

Circolare, tuttora in vigore, del “Documento sulla Privacy a scuola” del 6 settembre 2012, e 

del novo Regolamento Europeo GDPR, è assolutamente vietato l’ uso di mezzi di ripresa 

all’interno della scuola, se non autorizzati per fini istituzionali. Gli alunni devono tener bene 

presente che la violazione di tali regole costituisce reato perseguibile a norma di legge, che 

sono passibili di sanzioni disciplinari e che i genitori sono tenuti a  rispondere dei danni 

morali e materiali prodotti dai loro figli in caso di violazione della privacy di soggetti terzi, 

in particolar modo se minorenni (D.Lvo n. 196 del 2003). Si sottolinea inoltre il fatto che se 

la dirigente, in qualità di rappresentante legale della scuola, dovesse venire a conoscenza di 

riprese non autorizzate e fraudolente effettuate a scuola o durante qualunque attività 

scolastica  pubblicate in rete o diffuse in altri modi, provvederà immediatamente a sporgere 

denuncia contro ignoti presso le Autorità competenti, ai fini dell’ individuazione dei 

colpevoli. 

5. Gli alunni devono usare gli strumenti didattici, sia propri che della scuola, in maniera 

corretta evitando assolutamente di produrre danni a sè o agli altri compagni; devono usare le 

attrezzature della scuola in maniera rispettosa evitando danneggiarle; devono svolgere tutte 

le attività didattiche, in particolare quelle sportive, in maniera razionale, ragionata ed attenta 

alle norme di sicurezza. 

6. Gli alunni devono portare il massimo rispetto per gli ambienti scolastici (aule, corridoi, 

laboratori, palestra) evitando di danneggiarli o imbrattarli; devono utilizzare i servizi igienici 

in maniera tale da lasciarli puliti e consoni alle normali condizioni di igienicità che si 

aspettano gli utenti successivi. 
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7. Vanno rispettate scrupolosamente tutte le norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro ai 

sensi del D.Lgvo n. 81 del 2008; sono assolutamente vietati comportamenti imprudenti che 

possano mettere a rischio la propria ed altrui salute.  

8. Durante il cambio di ora o in caso di uscita dalla classe del docente per motivi urgenti, gli 

alunni devono attendere in silenzio e rimanendo seduti al proprio posto il ritorno del docente 

senza schiamazzi e svolgendo dei compiti scritti o orali  che sono stati loro assegnati in 

precedenza; per qualsiasi problema devono chiedere l’ intervento del collaboratore 

scolastico presente al piano. 

9. Al temine delle lezioni devono avviarsi all’ uscita principale della scuola in maniera 

ordinata, seguendo le indicazioni dei docenti e senza schiamazzi. 

10. Gli alunni devono uscire dalla scuola in maniera vigile, controllando il flusso di traffico 

prima di immettersi sulla strada e affidandosi alle forze di Polizia Locale eventualmente 

presenti per gli attraversamenti.  

11. Sull’ uscita regolare da scuola vigileranno, controllando a vista, i collaboratori a scolastici 

presenti  al piano ed i docenti dell’ultima ora. 

12. In caso di richiesta di uscita anticipata dalle lezioni, questa sarà concessa solo ed 

unicamente in presenza di un genitore o di un soggetto maggiorenne appositamente 

delegato, con delega scritta di valore annuale già in precedenza acquisita agli atti della 

scuola. Pertanto gli alunni sono pregati di non chiedere di uscire con persone diverse dai 

propri genitori, perchè in ogni caso l’ uscita non sarà concessa 

13. Durante le attività è consentito il consumo di cibi portati dall’ esterno solo ed unicamente 

per uso personale; è fatto divieto assoluto di distribuire cibi e bevande ai compagni di 

classe, al fine di evitare problemi sanitari  legati o a intolleranze alimentari o a particolari 

condizioni di salute non note; 

14. I ritardi in ingresso alle lezioni saranno consentiti solo se occasionali ed estremamente 

limitati; in caso di frequenti ritardi il coordinatore di classe contatterà immediatamente i 

genitori che dovranno giustificare personalmente i ritardi. In ogni caso un numero notevole 

di ritardi non motivati potrà incidere sul voto di comportamento. 

15. Ai fini della validità dell’ anno scolastico è obbligatorio un numero di presenze a scuola pari 

ai tre quarti del monte orario personalizzato, secondo la tabella di seguito riportata. 

 

CLASSI MONTE ORE ANNUALE ¾  MONTE ORE 

1^ 891 668 

2^ 891 668 

3^ 990 743 

4^ 990 743 

5^ 990 743 

 

 Nel caso di superamento della quota massima di assenze consentita, senza adeguata 

motivazione (DPR n. 122/2009), automaticamente l’ alunno non verrà ammesso alla classe 

successiva. L’assenza va giustificata nel giorno stesso del rientro a scuola sull’ apposito 

libretto di giustifica o al massimo il giorno successivo; in caso contrario verranno convocati 

personalmente i genitori per giustificare l’assenza. Se l’ assenza si prolunga per cinque 

giorni consecutivi, qualunque sia la causa, occorre presentare certificato medico di 

“riammissione in classe” (sia ben chiaro non di malattia). 

16. Causa di non ammissione alla classe successiva è anche l’aver riportato un voto di condotta 

inferiore a sei, indipendentemente dalle votazioni riportate nelle altre discipline. 

17. Gli alunni devono rispettare scrupolosamente tutte le norme previste dal Regolamento di 

Istituto allegato al PTOF, che va consultato attentamente onde evitare conseguenze 

disciplinari legate alla sua non osservanza. 

 



Si pregano tutti gli alunni di rispettare  tali elementari regole di comportamento, sia per garantire un 

corretto e fruttuoso svolgimento delle attività che per mantenere un clima scuola sereno e 

collaborativo. Si ricorda che in ogni caso la violazione di tali norme può comportare l’applicazione 

di sanzioni disciplinari. 

 

Di tale comunicazione, che è pubblicata sul sito della scuola, gli alunni devono informare le 

famiglie. 

 

Copia di tale comunicazione sarà affissa in ogni classe. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Berardino 
 

Firma autografa  a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 

 


