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Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto,
anche formale, consono ad una convivenza civile.
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio anche nell’eventualità di applicazione di didattica a distanza. La presenza a scuola è obbligatoria anche per
tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe. Gli alunni che sono stati assenti devono presentare la
giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Gli alunni entrano a scuola secondo l’orario stabilito. La scuola, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima
del loro ingresso all’interno dell’edificio scolastico.
I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo.
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e far firmare ai genitori le comunicazioni e i voti. Le assenze
devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della
prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L'alunno che non giustifichi
la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute
assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.
Gli alunni dovranno obbligatoriamente - salvo diverse indicazioni – indossare la mascherina, rispettare il distanziamento di
almeno 1 metro tra l’uno e l’altro e seguire le norme igieniche indicate dall’I.S.S.
Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. A meno che non vi sia una
specifica richiesta della famiglia
Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un
comportamento corretto ed educato.
Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione.
Gli intervalli saranno regolamentati secondo le norme previste dall’I.S.S.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che
fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti,
il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un
gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
Le famiglie sono obbligate a tenere a casa i propri figli in caso di temperatura corporea pari o superiore a 37.5° C e/o
presenza di sintomi influenzali o respiratori (tosse, raffreddore, mal di gola). Le famiglie dovranno segnalare anche la
presenza di tali sintomi nei tre giorni precedenti.
Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico
la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile
portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che
provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale
scolastico chiuso nelle borse.
È vietato utilizzare i cellulari a scuola

