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ATTEGGIAMENTI e COMPORTAMENTI
- STUDENTI PREMESSA
All’inizio di un nuovo anno scolastico si ritiene necessario richiamare e sottolineare
alcuni atteggiamenti e comportamenti da mantenere affinché ogni attività e ogni
momento della giornata possa svolgersi in modo sereno e proficuo.
AL MATTINO (7.30-8.10)
- Quando arrivano a scuola gli studenti devono recarsi nel proprio studio,
aperto dalle ore 7.30, senza fermarsi nelle classi.
Il tempo trascorso in studio prima del Buongiorno, anche se breve, è
prezioso per fare il punto sulla giornata scolastica che sta per iniziare e per
predisporre tutto il materiale necessario allo svolgimento dell’attività
didattica del giorno.
- Entro le ore 8.00 tutti gli studenti devono essere in studio per partecipare al
Buongiorno.
- Alle ore 8.10, terminato il Buongiorno, gli studenti si recano nella propria
classe portando con sé tutto il materiale necessario allo svolgimento
dell’attività didattica del giorno. Non è consentito agli studenti l’ingresso in
studio durante la giornata, sino alle ore 13.45/14.45.
- In caso di giustificazioni per assenze o uscite anticipate lo studente deve far
firmare il proprio Libretto al Consigliere (Prof. Savoldini o Prof. Lancini) o al
Preside (Prof. Facchetti) entro le ore 8.10, per consentire ai docenti una
corretta e puntuale compilazione del registro.

IN AULA
- Entrando in aula dopo il Buongiorno ogni studente occupa il posto che gli è
stato assegnato dal Coordinatore di classe e predispone sul proprio banco il
materiale richiesto per svolgere la prima ora di lezione.
- In caso di spostamenti (per recarsi in Palestra, in Aula Informatica o in
Laboratorio) gli studenti attendono l’insegnante in classe (non in corridoio);
durante lo spostamento è necessario mantenere ordine e silenzio per non
disturbare le altre lezioni in corso di svolgimento.
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- Non ci si siede sulla cattedra o sui banchi, né durante le lezioni né al cambio
d’ora o durante la ricreazione.
- Durante il cambio d’ora si attende in modo ordinato il docente nella propria
classe.
- Evitare di urlare per ottenere qualcosa; per intervenire è necessario e
sufficiente alzare la mano e attendere che l’insegnante dia la parola.
- É vietato mangiare e bere bevande in classe.
- Durante lo svolgimento della lezione agli studenti non è consentita l’uscita
dall’aula per recarsi in bagno, salvo in caso di gravi problemi, in modo
particolare nel corso della prima e della quarta ora; il permesso di uscita può
essere concesso solo dal docente.
- Nel caso di malore o indisposizione, se si rivelasse necessaria l’uscita da
scuola lo studente, autorizzato dal docente, si reca dal Consigliere di
riferimento il quale contatta la famiglia e compila la giustificazione sul
libretto; lo studente torna in classe a prendere il proprio materiale e mostra
al docente la giustificazione firmata dal Consigliere; lo studente attende chi
verrà a prenderlo in portineria.
- Nessun alunno può uscire dall’aula per fare fotocopie.
- Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato agli studenti l’ingresso
in Sala Professori.
- Ciò che non è attinente alla lezione, sarà ritirato dal docente e consegnato al
Consigliere.
- L’utilizzo dell’Ipad in classe e nello studio deve essere limitato ad
attività con finalità esclusivamente didattiche; ogni docente è autorizzato
ad effettuare controlli a campione dei contenuti e del dispositivo in
dotazione senza preavviso.
- Come disposto dal Ministero dell’Istruzione (direttiva del 15 marzo 2007),
l’uso del cellulare in classe è vietato, salvo in caso di situazioni di
particolare gravità comunicate dai Genitori al Preside. Qualora tale divieto
non venga rispettato, il docente provvederà a ritirare il cellulare
consegnandolo al termine della lezione a un Consigliere.
- È severamente vietato mettere in carica qualunque dispositivo
elettronico (Ipad, cellulare, …) collegandolo alla rete elettrica della scuola.
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- È severamente vietato - nelle aule, nei Laboratori di Informatica e di
Disegno e nello studio – l’uso di auricolari per l’ascolto di musica.
- Per ragioni di igiene e di decoro, si raccomanda una frequente pulizia
del materiale (tuta, completo sportivo, ecc.) utilizzato per lo svolgimento
dell’attività di Educazione Fisica.
- Per ragioni di ordine e per facilitare la pulizia delle aule, le cartellette
contenenti il materiale necessario per l’attività di Disegno devono essere
portate in studio al termine della giornata scolastica, e riposte a fianco
della propria postazione.
- Agli studenti è concesso richiedere l’esonero da un’interrogazione
presentando al docente, all’inizio dell’ora di lezione, una giustifica scritta
sul Libretto, nella quale devono essere indicate la data del giorno e la
disciplina per cui si richiede l’esonero, nonché una oggettiva
motivazione della richiesta; tale giustifica sarà accolta dal docente solo se
sottoscritta da un genitore. Sono concesse una giustifica (per ciascuna
disciplina) nel corso del trimestre, e due giustifiche (per ciascuna disciplina)
nel corso del pentamestre.

DURANTE L’ INTERVALLO DEL MATTINO (10.55-11.15)
- Si attende che il docente termini la lezione prima di alzarsi ed uscire
dall’aula.
- Durante l’intervallo, per motivi di sicurezza, la porta dell’aula rimane chiusa.
- É vietato consumare la merenda e bere bevande in classe.
- L’utilizzo dell’ascensore è consentito solo ai ragazzi con reali problemi fisici
e che abbiano avuto l’autorizzazione da un Consigliere o dal Preside. È
ammessa la presenza di un accompagnatore.
- Il suono della campanella alle 11.15 segnala l’inizio della quarta ora di
lezione. Tutti gli alunni entro le 11.15 devono essere in aula; il docente della
quarta ora di lezione segnala sul registro di classe eventuali ingressi in
ritardo.

AL TERMINE DELLE LEZIONI DEL MATTINO (13.45)
- Gli studenti che terminano la loro giornata scolastica possono recarsi in
studio e poi devono uscire dall’Istituto entro le ore 14.00.
- Gli studenti che si fermano in mensa e allo studio pomeridiano lasciano il
proprio materiale scolastico in classe e si recano in mensa.
3

- Gli studenti delle classi in cui non si adotta la didattica digitale devono
depositare il proprio materiale didattico (libri di testo, quaderni) nello studio,
per facilitare le attività di pulizia e riordino dell’aula.

IN MENSA
- L’ingresso in mensa avviene in base a turni stabiliti e comunicati all’inizio
dell’anno.
- Ogni studente deve portare ed esibire la tessera della mensa. Coloro che ne
fossero sprovvisti entreranno per ultimi per permettere la registrazione
manuale del proprio ingresso.
- La fila deve quindi essere ordinata e disciplinata.
- Si raccomanda il rispetto del cibo e dell’ambiente in cui ci si trova.

IN CORTILE DURANTE LA RICREAZIONE (13.45-14.45)
- Gli spazi riservati per la ricreazione sono il cortile e il bar dell’oratorio.

RIENTRO IN STUDIO/IN CLASSE ALLE ORE 14.45
- Verso le 14.40 il Consigliere segnala la conclusione della ricreazione
mediante un colpo di fischietto.
- Gli studenti che terminano la loro giornata scolastica alle 14.45, dopo essere
saliti a prendere il proprio materiale scolastico, devono uscire dall’Istituto.
- Gli altri studenti raggiungono rapidamente lo studio dopo essere passati in
classe a prendere il proprio materiale scolastico.

DURANTE LO STUDIO POMERIDIANO
- Mantenere l’assoluto silenzio per favorire un clima di lavoro proficuo.
- Non è permesso alzarsi o parlare con i vicini senza autorizzazione.
- La possibilità di studiare con altri compagni (studio a due) non è consentita
durante il primo studio (fino alle ore 16.15); tale possibilità durante il secondo
studio (16.45-17.45) deve essere autorizzata dal Consigliere o dal Preside.

Si ricorda infine che, in ottemperanza alla legge n. 128 del novembre
2013, è vietato fumare in tutti le aree di pertinenza dell’Istituto.
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