ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”
Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI
1. Le lezioni iniziano alle ore 8.05.
2. Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe dall’insegnante della 1° ora. Chi arrivasse
oltre le ore 8.15 dovrà sostare all’interno dell’Istituto ed entrare in classe alla 2° ora. Gli
insegnanti della 1° e 2° ora avranno cura di annotare sul registro di classe i ritardi, che
dovranno essere giustificati il giorno successivo sul libretto scolastico. Il libretto deve
essere sempre portato a scuola; qualsiasi alterazione o contraffazione dello stesso sarà
sanzionata come da regolamento disciplinare
3. I coordinatori di classe segnaleranno alla presidenza quegli alunni che incorrono in
frequenti ritardi, al fine di provvedere a sospendere la possibilità di entrata in ritardo,
richiedendo che gli allievi, per essere riammessi alle lezioni, vengano accompagnati da un
genitore o da chi ne fa le veci.
4. L’entrata fuori orario è consentita non oltre le ore 9.05 e va sempre giustificata o il giorno
stesso - nel caso di alunni maggiorenni - o il giorno dopo.
5. Chi arrivasse oltre tale orario sarà ammesso dalla Vicepresidenza solamente per cause di
forza maggiore e per comprovati motivi di salute, con pezza giustificativa delle strutture
sanitarie.
6. All’inizio dell’anno scolastico viene pubblicato l’orario di entrata e di uscita delle classi,
orario di cui le famiglie sono tenute a prendere visione sul sito della scuola.
7. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente SOLO se accompagnati da un
genitore (o parente maggiorenne, dotato di delega e documento di identità).
8. Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente SOLO per comprovati motivi.
9. L’uscita anticipata è concessa solo entro le 2 ore antecedenti l’orario di uscita regolare e
deve essere richiesta entro le ore 8.30, depositando il libretto nel contenitore apposito
sullo scaffale a destra della vicepresidenza. Gli studenti che entrano in ritardo non
possono uscire anticipatamente nello stesso giorno.
10. Gli alunni sono tenuti a comunicare alle proprie famiglie l’avvenuta lettura in classe delle
circolari e ad informarle delle eventuali entrate posticipate o delle uscite anticipate
dell’intera classe. Le famiglie troveranno comunque tutte le notifiche riguardanti le entrate
e le uscite fuori orario della classe sul registro elettronico, nella sezione
“AGENDA”. Le circolari sono invece visualizzabili nell’apposita sezione sul sito dell’Istituto.
11. Per cause di forza maggiore gli alunni potrebbero essere dimessi fuori orario; in tale
circostanza le famiglie degli alunni minorenni verranno tempestivamente avvisate.
12. Nella pausa tra una lezione e l’altra, gli studenti devono attendere l’arrivo del docente
rimanendo in classe, non sostando nel corridoio e non disturbando chi fa lezione.
13. E’ assolutamente vietato fumare sia nei locali dell’Istituto, sia nelle aree aperte dello
stesso (cortile, giardino, etc.). E’ altresì vietato l’uso della sigaretta elettronica.
14. Gli alunni non sono autorizzati ad accedere ai laboratori o alla biblioteca senza la
presenza di un docente.
15. Gli alunni non sono autorizzati ad uscire dalla classe senza il permesso del docente; è
consentita l’uscita di un solo studente alla volta. L’assenza dalla classe deve essere di
pochi minuti; in tale circostanza non è permesso andare al bar.
16. Gli allievi possono accedere al bar solo durante l’intervallo o in caso di comprovato
malessere. E’ consentito recarsi al bar agli studenti che non si avvalgano della religione
cattolica e che abbiano scelto l’opzione di uscita dalla scuola.
17. Si ricorda ai genitori ed agli alunni che la scuola declina ogni responsabilità in merito ad
eventuali furti di denaro, cellulari, motorini e quant’altro, per cui si invitano gli studenti a
controllare i propri averi e a non lasciarli incustoditi.
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18. L’ uso del telefonino nell’arco dell’intera permanenza nell’Istituto (se non nei casi di
esclusiva finalità didattica con autorizzazione del docente) è assolutamente vietato, pena
la requisizione da parte dei docenti con restituzione del medesimo solamente ai genitori.
19. Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento consono al luogo di studio e di lavoro.
20. Gli alunni che abbiano estrema necessità di comunicare con la famiglia (solo per motivi di
salute) possono farlo esclusivamente dalla segreteria didattica. L’accesso in infermeria è
concesso solamente in caso di grave malessere e comunque solo allo studente malato,
che verrà assistito dal personale non docente fino all’arrivo del genitore. In caso di grave
malessere o di incidenti traumatici la scuola si rivolgerà immediatamente alla struttura di
assistenza sanitaria, con contestuale avviso ai genitori.
21. In caso di atti vandalici e/o rotture effettuati a strutture, apparecchiature, arredi e
suppellettili dell’Istituto, il responsabile dovrà risarcire l’ammontare del danno. Nel caso
non fosse possibile individuarlo/i sarà considerata responsabile l’intera classe oppure tutte
le classi del corridoio coinvolto.
22. Il/i responsabile/i atto di bullismo, cyberbullismo, cyberstalking, sexting, di espressione
della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per
religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per
orientamento sessuale o per particolari realtà familiari, oltre a essere immediatamente
denunciato/i alle Forze dell'Ordine, sarà/saranno sottoposto/i all'attenzione dei Consigli
delle classi di appartenenza per eventuali sanzioni disciplinari. Paragonati ai responsabili
di cui sopra saranno considerati gli spettatori, i testimoni oculari silenti e chiunque venga a
conoscenza di un atto di cui sopra e non ne dà notizia.

La non osservanza delle predette norme implica per l’alunno (o per le classi, nel caso siano
coinvolte nelle loro totalità) l’irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto
accettato dalle famiglie all’atto della firma del patto di corresponsabilità.
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