Norme di comportamento degli alunni

SINTESI tratta dal Regolamento d’Istituto e Patto Formativo
I.C. Tramonti (SA)
1) Gli alunni, all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue vicinanze, dovranno tenere un comportamento
adeguato al luogo; non saranno minimamente tollerati atti di prevaricazione e di violenza verso gli altri. E'
bene non correre per le scale e i corridoi, tenere un tono di voce normale e non gridare, usare un
linguaggio rispettoso e corretto, non spostarsi di piano senza autorizzazione, uscire dalla scuola
ordinatamente.
2) Durante l'intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule, senza sostare sulle scale o passare da un
piano all'altro dell'edificio.
3) Gli alunni dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il
personale della Scuola, tenendo ben presente la differenza di ruoli tra loro e gli adulti operanti nella Scuola
4) Gli alunni manterranno un comportamento corretto anche durante le ore di "supplenza" o in occasione
di lezioni integrative tenute da insegnanti o relatori esterni.
5) Gli alunni collaborano responsabilmente per mantenere l'ordine e la pulizia nella propria aula. Si
impegnano perciò a utilizzare con cura il materiale scolastico, i libri della Biblioteca, i laboratori, le aule
speciali e a custodire con cura e a mantenere puliti muri, banchi, sedie e ogni altro arredo scolastici.
Qualsiasi atto vandalico causato dagli alunni nella scuola sarà severamente punito e risarcito.
6) Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.
7) Le Famiglie si impegnano a far rispettare gli orari e a garantire la regolare frequenza dei propri figli,

limitando al massimo le assenze. I ritardi verranno annotati sul Registro di classe e segnalati alle Famiglie
se non giustificati. Qualora il ritardo si ripeta con regolarità potranno essere presi altri provvedimenti.
8) Gli alunni sono tenuti a portate a scuola il Libretto per le comunicazioni e tutto il materiale occorrente
alle lezioni.
9) E' dovere degli alunni prendere nota dei compiti assegnati per casa ed informarsi, in caso di assenza,
da un compagno o consultare il Registro di Classe, con il permesso degli insegnanti.

10) Gli alunni, durante le lezioni, dovranno assumere un atteggiamento controllato, in modo da non
disturbare il lavoro dei compagni e degli insegnanti
11} Gli alunni svolgeranno con impegno i compiti assegnati e gli insegnanti si preoccuperanno di evitare
un eccessivo carico di lavoro a casa, controllando sempre il Registro di classe.
12) Gli alunni che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in un'altra aula speciale, sono tenuti a
compiere il passaggio in ordine e in silenzio per non recare disturbo alle altre classi, e nel minor tempo
possibile per il rispetto della puntualità di inizio e termine attività.
13) Gli alunni possono accedere ai laboratori e utilizzare il materiale didattico e le attrezzature solo in
presenza del rispettivo insegnante e sotto la sua responsabilità.
14) Le uscite durante le lezioni arrecano disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica, esse sono
permesse solo in caso di effettiva necessità vagliata dal rispettivo insegnante, che limiterà comunque tali
uscite a non più di un alunno alla volta.
15) Per motivi di sicurezza, agli alunni è severamente proibito sporgersi dalle finestra.
16) Non è consentito agli alunni usare a scuola il telefono cellulare. Nel caso i genitori ritengano opportuno
che i figli ne siano forniti, esso verrà spento all'ingresso nell'edificio scolastico, tenuto spento durante tutto
il tempo-scuola e riacceso al termine delle lezioni. Nel caso di trasgressione l'apparecchio viene sequestrato e
riconsegnato solo ad uno dei. genitori.
-,
Agli alunni non è concesso usare il telefono della scuola. Nel caso di malessere dell'alunno la famiglia sarà
avvisata a cura della Segreteria.

