REGOLAMENTO STUDENTI
NORME DI COMPORTAMENTO
La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didatticoeducative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.
L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a cura
dell’insegnante dell’ultima ora e con l’ausilio dei collaboratori scolastici.
La permanenza degli studenti nel Liceo, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve essere costantemente
improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. Tale permanenza non è
comunque consentita tra il termine delle lezioni e l’inizio delle attività extrascolastiche alle quali hanno titolo
a partecipare.
La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti.
Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione
dell’insegnante; di norma non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta. Non è consentito agli alunni
lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione.
Attività scolastica in assenza del docente / eventuale riduzione dell’orario scolastico
In assenza del docente, gli studenti :
di norma, usufruiscono, di attività formative da parte di altri insegnanti ai quali possono chiedere di essere
seguiti in uno studio individuale; a questo fine gli studenti, se anticipatamente avvertiti, portano libri di
discipline
diverse da quelle in orario.

in caso di assoluta impossibilità ad essere vigilati da docenti disponibili o in completamento d’orario, gli
studenti possono essere dimessi previo preavviso alle famiglie, oppure possono essere disposte variazioni di
orario. Tali variazioni vengono, nei limiti del possibile, comunicate per tempo alle famiglie.
Divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di
immagini e di registrazione di voci (Dir. Min. n°104 del 30/11/2007)
Durante le ore di lezione è proibito l’uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale,
che devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. Gli inosservanti sono sanzionati disciplinarmente e
l’apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal D.S. o dai suoi collaboratori per essere restituito al genitore
dello studente.
Se l’utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui
sopra, si procede all’annullamento della prova.
Gli studenti possono utilizzare il cellulare nelle ore di lezione solo in caso di estrema necessità ed urgenza di
comunicare con la famiglia previo permesso esplicito dell’insegnante dell’ora.
Per quanto non previsto si rimanda alla Dir.Min. 104/2007.
Sanzioni disciplinari
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari e l’individuazione dei comportamenti che danno luogo alle
medesime,
si
rimanda
al
"Regolamento
disciplinare

