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Anno scolastico 2018/19
COMUNICAZIONE N. 11
AI DOCENTI
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA
SEDE
Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI. REGOLAMENTO
SCOLASTICO.
Si ricorda ai docenti, agli alunni, alle famiglie degli alunni, al personale ATA, per l’ esatta e
puntuale attuazione di queste norme, quanto previsto dal Regolamento di istituto:
*

*

*

*
*

*

*
*

Le lezioni iniziano alle ore 8.10 ed i docenti in servizio alla prima ora si troveranno in
classe alle ore 8.05. Per consentire un ordinato svolgimento della prima ora di lezione non è
in alcun modo consentito 1' ingresso degli alunni in ritardo. In casi eccezionali, dalle ore
8.10, i docenti della prima ora annoteranno il ritardo e - come previsto dal Regolamento d'
Istituto - 1' alunno, se non accompagnato, sarà ammesso con riserva alla II ora. Il giorno
successivo, il ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore.
Non è consentita 1' uscita dalle classi senza il permesso dei docenti, ed in alcun modo sarà
tollerata la presenza di alunni nei corridoi e negli spazi comuni. In particolare non è
consentita 1' uscita degli alunni dalle classi nel cambio di ora. Gli alunni delle classi
successive alle prime, già in possesso del cartellino, continueranno ad indossarlo, sino alla
sua sostituzione.
Non è consentito l’ utilizzo di telefoni cellulari nelle classi, ad eccezione di utilizzo didattico
autorizzato dal docente. I docenti hanno il compito a trattenerli, consegnandoli al Preside o
ai suoi collaboratori. Gli stessi saranno riconsegnati solo ai genitori.
Non è assolutamente consentito il fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza della
scuola, sulla base di precise disposizioni di legge.
Si invitano gli alunni a non lasciare incustoditi nelle aule oggetti personali. Questa
Presidenza attiverà attraverso il personale A T A ogni possibile forma di controllo, ma
declina ogni responsabilità in merito a sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi.
Gli alunni sono direttamente responsabili delle condizioni delle classi e delle suppellettili
(banchi e sedie). In caso di danneggiamenti, qualora non si riesca ad individuare il diretto
responsabile, le spese saranno ripartite tra tutti gli alunni della classe.
Gli alunni sono invitati a non lasciare rifiuti sotto i banchi.
Si ricorda che il Regolamento di Istituto non consente di effettuare festeggiamenti nelle
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classi, durante le ore di lezione. Pertanto è vietato introdurre nelle classi torte, pizze ecc.
Gli alunni sono tenuti a comunicare quanto sopra alle famiglie. Si ricorda che il voto
assegnato al comportamento contribuisce a determinare la media finale e che eventuali
sanzioni disciplinari possono compromettere il buon esito dell' anno scolastico.
E’ evidente che il rispetto delle norme regolamentari non è una arbitraria pretesa, ma
una necessaria condivisione di regole basilari per il corretto funzionamento di un’
organizzazione complessa come la scuola.
Si confida quindi nella piena collaborazione di studenti, docenti, personale ATA perché
l’ anno scolastico possa svolgersi in un clima di serenità.
Copia della presente comunicazione viene affissa all' albo in data odierna e distribuita
in tutte le classi.

CAPUA, 17.09.2019

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

