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REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI 
 

1. Negli spazi interni ed esterni del Centro ogni allievo è tenuto ad assumere un comportamento corretto e 
rispettoso, sia nei confronti degli insegnanti e del personale ausiliario, sia nei confronti dei compagni, 
evitando toni troppo alti della voce, volgarità, imprecazioni e commenti offensivi. Ogni allievo deve aver 
cura di sé, osservando le fondamentali norme igieniche al fine di salvaguardare la salute personale 
rispettando così anche gli altri. Tutti gli allievi dovranno adottare un abbigliamento consono al contesto 
scolastico. 
 

2. Tutti gli adulti della scuola sono autorizzati a esercitare un ruolo di vigilanza e di prevenzione verso gli 
allievi. Tutti gli atti di sopruso fisico o psicologico nei confronti dei compagni saranno immediatamente 
puniti con il massimo provvedimento disciplinare e passibili di denuncia alle forze dell’ordine da parte della 
direzione. 
 

3. All'interno dei locali e negli spazi esterni tutti gli allievi devono depositare ogni rifiuto negli appositi 
raccoglitori rispettando le indicazioni per la raccolta differenziata. All’interno del Centro tutti sono tenuti a 
rispettare e far rispettare l’ordine e la pulizia di aule e locali, concorrendo anche con il proprio personale 
impegno; nei laboratori ognuno dovrà provvedere alla pulizia e al riordino del proprio posto di lavoro.  

 
4. Tutti gli allievi che frequentano il Centro sono tenuti a non diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni 

vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte, compreso qualsiasi 
momento di attività didattica e anche dopo il termine delle lezioni nell’ambito della struttura scolastica. I 
trasgressori saranno puniti con il massimo provvedimento disciplinare e passibili di denuncia alle forze 
dell’ordine da parte della direzione. 
 

5. Affinché le regole della comunità siano osservate da parte degli allievi, i docenti sono autorizzati a 
intervenire attraverso un richiamo verbale o con una nota disciplinare sul registro interno di classe e sul 
libretto personale del ragazzo, o il deferimento alla Direzione, che potrà, in accordo con una Commissione 
Disciplinare, applicare provvedimenti di sospensione. 
 

6. I telefonini e gli smartphone degli allievi saranno tenuti rigorosamente spenti  per garantire una maggiore 
attenzione durante l’attività didattica e una maggiore sicurezza in ambito dell’attività di laboratorio. Fanno 
eccezione gli intervalli, durante i quali i dispositivi  potranno essere utilizzati. Ogni violazione di questa 
disposizione comporterà una sanzione disciplinare. In caso di comprovata e reale necessità di 
comunicazioni alla famiglia durante l’orario scolastico, agli allievi sarà garantita la possibilità di avviso 
utilizzando un telefono della scuola. 
 

7. Qualsiasi altro apparecchio elettronico durante le ore di lezione e durante lo spostamento da e per la 
palestra, deve rimanere rigorosamente spento, fatta salva la richiesta esplicita da parte dell'insegnante.  

 
8. E’ vietato l’uso dei distributori automatici durante le ore di lezione cioè al di fuori degli intervalli, se non 

concordato con il docente. Nelle aule e nei laboratori è vietato mangiare e bere durante le lezioni. 
 

9. E’ obbligatorio osservare le norme antinfortunistiche. 
E’ obbligatorio segnalare all’insegnante qualsiasi situazione di irregolarità e/o di guasto agli impianti elettrici 
e alle macchine. L’allievo dovrà comunque avere il massimo rispetto e attenersi al regolamento specifico dei 
laboratori. Ogni danno agli impianti, alle attrezzature e agli arredi e alla struttura causato da comportamenti 
individuali o collettivi non conformi, sarà addebitato ai responsabili. Qualora non sia possibile individuare 
il/i responsabile/i, l’importo del danno dovrà essere sostenuto dall’intera classe. L’allievo è ritenuto 
personalmente responsabile di qualsiasi materiale fornito dal Centro del quale può essere richiesta in 



 

qualsiasi momento la restituzione. E’ vietato imbrattare i camici e le tute di laboratorio. Il non rispetto della 
disposizione comporterà una sanzione disciplinare e l’acquisto di un nuovo capo. Gli allievi devono riportare 
a casa gli indumenti di laboratorio, così come le scarpe e altro materiale personale, alla fine delle lezioni, 
riportandoli di volta in volta. In caso di infortunio personale durante le ore di lezione l’allievo dovrà darne 
comunicazione immediata all’insegnante presente, che si interesserà delle esigenze del caso. 
 

10.  E’ assolutamente vietato l’uso dell’ascensore se non preventivamente autorizzato dalla Direzione. Le uscite 
di sicurezza non devono essere usate al termine delle lezioni, ma solo in caso di effettiva emergenza. 
 

11. Gli allievi sono tenuti al rispetto dell’orario ed a essere presenti in aula al suono della campanella. Durante 
le ore di lezione tutti gli allievi devono restare in aula, anche nel caso di temporanea assenza 
dell’insegnante; gli allievi fuori dall’aula devono essere stati espressamente autorizzati. Le uscite dall’aula 
per l’utilizzo dei servizi igienici durante lo svolgimento delle lezioni saranno vagliate di volta in volta dal 
docente. I servizi igienici vanno utilizzati correttamente e permanendovi il tempo strettamente necessario.  
 

12. In caso di ritardo l’ingresso in aula o in laboratorio avverrà previa autorizzazione dell’insegnante. Il ritardo 
va giustificato su apposito libretto. La giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori e presentata al 
più tardi il giorno successivo. La mancata giustificazione entro i termini previsti comporterà una nota 
disciplinare. Le assenze complessive superiori al 25% del monte ore/corso annuale porta all’esclusione 
dagli esami finali o all’ammissione alla 2^ e 3^ e 4^ classe. 
 

13. Le richieste di uscita anticipata vanno giustificate sul libretto e, salvo cause impreviste, presentate 
all’insegnante della prima ora entro le 8.15 del giorno stesso. Gli allievi minorenni potranno uscire da 
scuola solo se accompagnati da un genitore o da un delegato. Le uscite verranno annotate sul registro di 
classe dall’insegnante dell’ora di uscita. 

 
14. Le assenze vanno giustificate sul libretto. Le giustificazioni vanno presentate all’insegnante della prima 

ora, lo stesso giorno del rientro. Ogni mancata giustificazione dell’assenza comporterà una nota 
disciplinare. La quinta assenza e i suoi multipli devono essere giustificate personalmente dal genitore, anche 
tramite telefonata. Le assenze superiori a 5 giorni scolastici dovute a malattia, dovranno essere giustificate 
producendo certificato medico. 

 
15. In caso di sfollamento generale sarà dato segnale col suono della sirena o tre squilli di campanello (breve - 

lungo - breve). In tal caso, allievi e docenti sono tenuti ad abbandonare la scuola nel massimo ordine 
seguendo le norme di evacuazione. 

 
16. E’ assolutamente vietato fumare all’interno e all’esterno del Centro e durante gli spostamenti da e per la 

palestra. Analogamente è vietato consumare bevande alcoliche e contenenti sostanze eccitanti.  
 

17. La mancata osservanza delle presenti regole e più in generale delle norme di civile convivenza e reciproco 
rispetto, sarà valutata da una commissione disciplinare che in relazione alla gravità delle violazioni del 
regolamento potrà prendere i seguenti provvedimenti disciplinari: sospensione temporanea dalle attività 
didattiche, allontanamento dalla scuola, denuncia alle autorità competenti. 

 
18. Il Centro non risponde di eventuali danneggiamenti, furti o ammanchi di ciò che viene depositato nella 

Scuola, anche se tutti, Personale e Allievi, debbono sentirsi impegnati a prevenire e contrastare 
atteggiamenti vandalici, sleali, o disonesti. Ogni danno arrecato intenzionalmente o per incuria e negligenza 
dovrà essere oggetto di risarcimento individuale o collettivo. 

 


