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COMUNICAZIONE NR. 21 DEL 26 SETTEMBRE 2019 

 
Agli studenti dell’istituto 

A tutto il personale  
 

Oggetto: norme comportamentali studenti  
 

Al fine di regolamentare la permanenza nei locali scolastici e l’utilizzo delle aule e degli 

spazi comuni, si forniscono a tutti gli studenti  dell’istituto le seguenti disposizioni che 

richiamano il Regolamento di Istituto: 

 
Uscita dalla classe durante le lezioni 

 
Durante tutta la durata delle lezioni è fatto divieto agli studenti di sostare presso la 

postazione del collaboratore scolastico, nei corridoi e nelle aree adiacenti i distributori 

automatici. Durante la prima ora e la quarta ora di lezione non è consentito uscire dalla classe, 

se non per indifferibili motivi 

 
Norme di comportamento 

 
Gli studenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali di 

cui all’art. 8 del Regolamento d’Istituto: 
 

Art. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO 
 

La comunità scolastica chiede a tutti, studenti, docenti e personale non docente, rapporti 

relazionali all’insegna della correttezza, comportamentale e verbale, e del reciproco rispetto. 

Durante l’ora di lezione, in classe, ai docenti ed agli studenti non è consentito il 

consumo di cibi e bevande, né l’uso del cellulare. L’immediata reperibilità di un docente o 

studente (in caso di seri motivi famigliari) è comunque garantita tramite il centralino della 

scuola. In caso di trasgressione alla regola, il docente ha la facoltà di sequestrare il cellulare, che 

verrà custodito in cassaforte, per essere riconsegnato ai genitori in un secondo momento. E’ 

doveroso, da parte degli allievi, adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. In 

particolare:  per l’accesso ai laboratori della sezione “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 
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gli allievi delle classi in esercitazione devono obbligatoriamente indossare la divisa prevista dalla 

disciplina, devono tenere i capelli lunghi raccolti e togliere eventuali monili estetici. In caso 

contrario, non potranno accedere ai laboratori per lo svolgimento dell’esercitazione pratica. In 

tal caso saranno tenuti a svolgere le consegne stabilite dal docente con la sorveglianza del 

personale ausiliario. Per l’accesso ai laboratori di “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

l’abbigliamento obbligatorio comporta la tuta ed i DPI. In caso contrario, l’allievo non potrà 

accedere ai laboratori per lo svolgimento dell’esercitazione pratica. In tal caso saranno tenuti a 

svolgere le consegne stabilite dal docente con la sorveglianza del personale ausiliario. Gli alunni 

sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente necessario per i compiti e le lezioni. Non è 

consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 

di eventuali furti. 

Rispetto dei locali scolastici e delle suppellettili 
 

Il mantenimento delle aule in condizioni decorose costituisce  un segno di rispetto per se 

stessi e per i compagni. Gli studenti devono attenersi rigorosamente all Regolamento d’ Istituto: 

 
Capo secondo : CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO  

Art. 1 - CONSERVAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI DIDATTICHE E DEGLI 

ARREDI DELL’ISTITUTO 

Il personale e gli allievi sono tenuti a rispettare l’integrità dei beni e a conservare il 

patrimonio della scuola. Gli studenti, sia singolarmente, sia collegialmente, sono tenuti a 

risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche, agli arredi e alla proprietà dei singoli. Gli 

studenti sono tenuti ad un corretto utilizzo anche di tutte le suppellettili (banchi, attaccapanni, 

sedie ecc.) e delle pareti delle aule. Eventuali imbrattature e danni provocati saranno riparati a 

cura degli studenti in orario extra scolastico o risarciti pecuniariamente. Si raccomanda anche di 

tenere pulita l’aula o l’ambiente utilizzato, usando gli appositi cestini per l’eliminazione dei 

rifiuti. 

 
Divieto di fumo 

 

E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’edificio. Ai trasgressori saranno 

applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 
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Capo terzo: DIVIETO DI FUMO 

Art. 1 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIFUMO 

Ai sensi della legge n. 584 del 11/11/75 con direttiva del 14/12/95 (Pres. Cons. Min.) è fatto 

divieto a tutti gli studenti e a tutto il personale dell'Istituto di fumare nelle aule, nelle officine, 

nei laboratori, negli atri, nei bagni, negli spogliatoi, negli spazi esterni all’interno del cancello di 

recinzione e comunque in tutte le zone a cui accedono gli studenti. In caso di violazione alla 

legge sarà comminata la prevista sanzione amministrativa. 

 

 
Uso del cellulare 

 
Regolamento uso dei cellulari 

Art. 2 Utilizzi vietati  

1. È vietato l’uso del cellulare o di qualsiasi altro device per effettuare chiamate, inviare 

messaggi e/o accedere a chat.  

2. La comunicazione con le famiglie è garantita dal telefono dell’istituto. Qualora situazioni di 

emergenza non permettano l’utilizzo del telefono della scuola, il docente può autorizzare l’uso 

del cellulare.  

3. Durante l’orario di lezione e il telefono cellulare deve essere spento e custodito nel proprio 

zaino. 4. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione video/audio/foto che non abbia 

fini didattici e non sia autorizzata dal docente.  

5. È vietata la diffusione di qualsivoglia registrazioni video/ audio/foto in assenza del consenso 

delle persone ritratte e/o riprese e/o registrate 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Silvia Tognacci 


