
Regolamento d’Istituto - Norme di comportamento - a.s. 2015/2016. 
  

      Si comunica che l’orario delle lezioni per l’a.s. 2015/16  è il seguente: ore di 60 minuti, con inizio  
delle lezioni alle ore 8:15.   
      Per tutte le classi le lezioni si concluderanno alle ore 13:15 (5 ore),  il martedì ed il giovedì ed 
alle ore 14:15 (6 ore)  il lunedì, mercoledì e venerdì. Il sabato le lezioni termineranno alle ore 12:15 
(4 ore)  ad eccezione delle classi prime per le quali il termine è alle ore 13:15 (5 ore). 
Al momento dell’ingresso in Istituto non è consentito fermarsi sulle scale, nei corridoi e, per gli alunni 
del  triennio, nei pressi del posto di ristoro interno all’Istituto.   
      Non è consentita l’uscita per recarsi al bagno prima dell’inizio della seconda ora, salvo i casi di  
assoluta necessità.   
       Durante  il  cambio  dell’ora  gli  alunni  non  possono  uscire  dalle  aule,  pertanto,  per  eventuali 
necessità, faranno riferimento al docente entrante. Sarà cura dell’insegnante fare uscire, per recarsi 
al bagno, non più di un alunno per volta e di verificarne il sollecito rientro in classe.   
       È vietato sostare nei corridoi e sulle scale. I docenti ed il personale A.T.A. vigileranno sul rispetto 
della norma, riferendo eventuali irregolarità al Dirigente Scolastico.   
       Verranno concesse uscite anticipate (un’ora prima del termine dell’orario di lezione) solo in via  
del tutto eccezionale ed in presenza di serie motivazioni, a discrezione del Dirigente Scolastico. Le 
visite mediche  devono  essere  preventivamente  comunicate  per  iscritto  e  seguite  da  
un’attestazione giustificativa da parte della struttura medica. Gli alunni possono uscire solo se 
prelevati dai genitori o con una preventiva autorizzazione sottoscritta da uno dei genitori ed 
accompagnata dal relativo documento d’identità.   
       È vietato acquistare, in orario scolastico, cibi e bevande al di fuori dei punti di ristoro autorizzati.   
       Gli alunni del triennio potranno uscire dall’aula per recarsi nei bagni o al punto di ristoro interno 
solo dopo l’inizio della seconda ora e fino alle ore 13.00 ed è altresì tassativamente vietato il trasporto 
nelle aule di lattine, bibite e bottiglie d’acqua da 1 litro ed il consumo di qualsiasi tipo di cibo o 
bevanda nei laboratori. Sarà cura del docente autorizzare l’uscita di un alunno alla volta e di 
verificarne il sollecito rientro in classe.  
       E’  severamente  vietato  fumare  in  tutti  i  locali scolastici,  ivi  compresi  i  vani  di  transito,  i  
servizi igienici e le scale di emergenza. Agli alunni contravventori saranno applicate le sanzioni 
previste dalle norme vigenti.   
       E’ consentito l’uso del cellulare, con suoneria silenziata e per comunicazioni indispensabili, solo  
previa autorizzazione del docente presente in aula;  
Gli alunni che vengono riconosciuti responsabili di danneggiamento dei locali (aule, corridoi, etc.), 
degli arredi, delle attrezzature, ecc, sono tenuti a risarcire il danno secondo quanto previsto dal 
regolamento d’Istituto  di  prossima  pubblicazione.  Qualora  il  danneggiamento  riguardi  parti  
comuni  e  non  ci  siano responsabilità  accertate,  saranno  le  classi,  che  insieme  utilizzano  
quegli  spazi,  ad  assumersi  l’onere della spesa. Se i danni riguardano spazi collettivi, il risarcimento 
spetterà all’intera comunità scolastica. 


