REGOLAMENTO SCOLASTICO
1.

II presente regolamento ha lo scopo di sintetizzare alcune norme fondamentali riguardanti il comportamento degli
Allievi e il rapporto fra la Scuola e le Famiglie per favorire un andamento scolastico ordinato e proficuo per
l'apprendimento e per determinare fattori di maturazione per gli allievi.

2.

AI fine di stabilire una fattiva collaborazione tra le componenti scolastiche, l'Istituto provvederà a mantenere i
contatti necessari con le Famiglie, per notificare situazioni anomale nel comportamento degli studenti o per
comunicare le valutazioni del profitto richieste dai genitori di alunni in situazioni particolarmente difficoltose.

3.

Le Famiglie potranno avere incontri con i Docenti o con il Dirigente Scolastico su appuntamento tramite la
Segreteria. Comunque, alla fine di ogni trimestre, si svolgeranno gli incontri Scuola-Famiglia con la presenza di
tutti i Docenti della classe; gli incontri saranno regolamentati da opportuni calendari e orari.

4.

Le assenze, i ritardi e i permessi degli studenti, anche maggiorenni, dei corsi diurni devono, comunque e sempre,
essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando il libretto dello studente.

5.

L'osservanza degli orari scolastici è fondamentale per il buon funzionamento dell'Istituto: i ritardatari ingiustificati
potranno essere ammessi alle lezioni della seconda ora e dovranno, comunque, giustificarsi il giorno
seguente utilizzando il libretto dello studente.

6.

Quando gli orari dei mezzi di trasporto siano tali da giustificare per tutto l'anno scolastico ritardi all'entrata o anticipi
all'uscita, i Genitori potranno fare richiesta di un permesso permanente, specificando l'orario esatto. Per tale prassi
gli interessati dovranno presentare domanda scritta alla Presidenza, allegando il diagramma orario del percorso
effettuato dal mezzo di trasporto.

7.

Per gli studenti maggiorenni dei corsi serali, il cui contratto di iscrizione sia firmato dai Genitori, valgono,
in materia di giustificazioni e di permessi speciali, le stesse norme in vigore per i minorenni, anche se il
controllo è demandato ai Docenti e non alla Presidenza. Nel caso del corso serale si fa comunque riferimento alla
serietà degli studenti lavoratori. Il Dirigente Scolastico periodicamente controlla i registri e richiama chi fa troppo
assenze.

8.

Durante le lezioni gli studenti non possono uscire dall'aula, non possono sostare nei corridoi e, durante il
cambio delle ore, devono rimanere in classe in attesa dell'Insegnante per favorire un immediato inizio
dell'attività didattica.

9.

Non sono ammessi allontanamenti prima della fine delle lezioni se non richiesti per giustificati motivi e autorizzati
dalla Presidenza, previo richiesta sull’apposito libretto degli studenti.

10. Non è consentito, nel modo più assoluto, fumare all'interno dell'edificio scolastico per una precisa norma
SocioSanitaria.
11. I cellulari devono essere tenuti spenti; comunicazioni urgenti da parte della famiglia possono avvenire tramite la
segreteria. I cellulari usati durante le lezioni verranno sequestrati e restituiti personalmente ai genitori dalla
Presidenza.
12. I danneggiamenti all'edificio scolastico e alle suppellettili verranno addebitati ai loro autori o, in caso di
mancata identificazione, alla classe o alla collettività.
13. Gli alunni potranno accedere alla Segreteria esclusivamente nell’intervallo. II servizio di fotocopiatura, il materiale
di cancelleria e i certificati di qualsiasi tipo non sono compresi nella retta annua. Comunque non si effettueranno
fotocopie di testi.
14. Nei laboratori dovranno essere rigorosamente applicate e osservate tutte le norme di sicurezza prescritte dalla
Presidenza.
15. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si farà riferimento alla legislazione scolastica vigente.
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