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REGOLAMENTO COMPORTAMENTO ALLIEVI  
 

Norme generali di comportamento 
Ciascun allievo é tenuto a conoscere i regolamenti interni vigenti in Istituto, a 
rispettarli, a contribuire a farli rispettare ed a collaborare al buon andamento della vita 
scolastica. 

Pertanto, é tenuto ad uniformarsi alle seguenti regole di comportamento: 
• mantenere verso chiunque un atteggiamento corretto ed educato; 
• agire sempre in modo rispettoso delle persone, dei beni comuni e del lavoro altrui; 
• svolgere in modo regolare ed accurato il proprio lavoro; 
• mantenere in ogni luogo un atteggiamento adeguato alle norme di sicurezza; 
• rispettare tutte le disposizioni organizzative. 

Per tutti vigono inoltre le seguenti disposizioni generali: 
• essere puntuali; 
• giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi. 
 

Obblighi 
Gli alunni sono tenuti a: 

� assicurare, per quanto possibile, una frequenza costante; 
� limitare quanto più possibile le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata; 

� mantenere un comportamento civile negli atteggiamenti e nelle forme verbali e sostanziali; in 
particolare, vige il divieto di bestemmiare, dire parolacce, esprimere stati d’ira; 

� evitare di uscire dalle aule durante il cambio-ora e limitare il più possibile le richieste di uscita 
durante le ore di lezione; 

� uscire dall’aula solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del docente,  uno alla volta e 
solo per urgenti necessità; 

� restare fuori dall’aula, qualora abbiano ricevuto l’autorizzazione, solo il tempo strettamente 
necessario, senza girovagare né attardarsi inutilmente; 

� restare in assoluto silenzio quando transitano nei corridoi durante le ore di lezione; 
� restare in aula in caso di assenza di un Docente e a darne comunicazione al collaboratore 

ausiliario del piano; 

� uscire dalle aule, dai laboratori e dalle officine durante gli intervalli; 
� seguire i percorsi stabiliti, al termine delle lezioni, sotto la vigilanza dei docenti e dei 

collaboratori scolastici; 

� gettare tutti i rifiuti nei contenitori appositi, non lasciarli sotto il banco e non 
gettarli per terra; 

� fornire le proprie generalità, in caso di richiesta da parte di un docente. 



Regolamento comportamento allievi - 2 -  

Divieti 
� Cellulari: durante le ore di lezione é fatto divieto di ricevere telefonate 

dall’esterno ed usare comunque il cellulare (anche per giocare e spedire o 
ricevere messaggi SMS); si potrà derogare a tale disposizione solo in caso di 
comprovata necessità. In caso d’inadempienza il docente può ritirare il telefono 
all’allievo e consegnarlo, per la custodia, dopo aver fatto togliere la carta SIM, 
all’ufficio di Segreteria del Personale che lo renderà ad uno dei genitori, nel caso di studenti 
minorenni.  

� Fumo: in base alle disposizioni legislative vigenti, in ogni locale della scuola, 
compresi i servizi igienici, vige il divieto assoluto di fumo, senza alcuna 
possibile deroga. É inoltre vietato attardarsi per fumare, dopo il suono della 
campanella che segnala l’inizio o la ripresa delle lezioni, presso l’ingresso 
dell’Istituto o comunque fuori dall’aula.  Gli allievi sorpresi in tale situazione 
potranno essere ammoniti per iscritto dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 

� Sigarette elettroniche: Il divieto di fumo è da estendersi anche alle sigarette elettroniche, 
per le quali valgono le stesse considerazioni riportate al punto precedente. 

� Computer: secondo quanto indicato nei regolamenti di laboratorio e d’aula informatica, é 
fatto divieto assoluto di modificare, in qualunque modo le configurazioni dei PC e di 
introdurre negli stessi materiale non strettamente didattico (musica, foto, giochi,...) 

É inoltre fatto divieto di: 

� uscire dall’Istituto durante le ore di lezione e nel corso dell’intervallo; 
� sostare in gruppo attorno alla postazione dei Collaboratori scolastici del piano; 
� schiamazzare nei luoghi di transito e sulle scale; 

� giocare a carte nelle aule; 
� lanciare qualunque oggetto dalle finestre; 
� parcheggiare qualunque mezzo di trasporto davanti alle uscite di sicurezza. 

 

 

Norme d’accesso ed utilizzo dei locali scolastici 
All’interno di tutti i locali scolastici, ed in particolare nei laboratori ed in palestra, in quanto 
ambienti caratterizzati da una maggiore presenza di pericoli, gli allievi debbono ottemperare a 
tutte le disposizioni in merito: 

• all’accesso ed al corretto utilizzo dei locali; 
• alle disposizioni generali di comportamento; 
• alle norme generali di sicurezza. 

In ogni caso l’accesso e l’uscita dai locali deve avvenire nel rispetto del piano di 
evacuazione esposto in Istituto. É vietato: 

� sostare sulle scale d’emergenza; 

� entrare/uscire dalle porte di sicurezza, quando non espressamente autorizzati. 
 
Gli alunni: 

� durante gli intervalli devono uscire dalle aule ordinatamente, sotto la vigilanza del personale 
docente e dei collaboratori scolastici; 
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� prima dell'inizio delle lezioni antimeridiane e pomeridiane, possono sostare nell'atrio e nel 
cortile esterno sotto la vigilanza del personale ausiliario della portineria e del piano terra, e 
non possono accedere alle aule prima del suono della prima campanella (ore 7.55); 

� in caso di malessere non devono uscire dalle aule; é necessario, facendosi aiutare da un 
compagno di classe, chiamare un collaboratore scolastico ed  avvisare la vicepresidenza per 
l’eventuale intervento degli addetti  al primo soccorso e per avvisare la famiglia; 

Nei laboratori ed in palestra gli allievi: 

� Possono accedere al locale solo in presenza del docente; all’interno non possono consumare 
bevande o cibi. 

� Possono utilizzare o prelevare utensili, macchine, attrezzature ed apparecchiature solo dopo 
aver ricevuto il debito consenso all’uso da parte dell’insegnante o dell’assistente tecnico. 

� Debbono trattare gli stessi con cura, diligenza, ordine e conoscenza, e segnalare 
tempestivamente, agli insegnanti o all’assistente tecnico, astenendosi dall’uso, qualsiasi 
eventuale anomalia di funzionamento o rottura. 

� Al termine d’ogni lezione debbono pulire e restituire, o riporre con ordine nelle rispettive 
cassettiere, tutte le macchine e/o i materiali presi in consegna. 

� Il recupero dei palloni, che durante i giochi nel campetto finiscono sul tetto, non può essere 
fatto dagli alunni. 

 

Norme di sicurezza 
É di fondamentale importanza mantenere sempre e comunque, in ogni luogo, un 
contegno corretto ed applicare ogni accorgimento atto a garantire la propria e l’altrui 
incolumità. 
Inoltre, a parte questa necessaria e fondamentale premessa, si ricorda che gli allievi, all’interno dei 
laboratori, sono equiparati a lavoratori. Pertanto: 
l’esercizio di ogni attività lavorativa deve avvenire nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla legislazione vigente. 

Norme generali 

Gli allievi sono tenuti a: 

� Conoscere e rispettare le norme di sicurezza del piano d’emergenza affisse 
in Istituto.  

� Rispettare i percorsi e le uscite d’emergenza indicate. 

� In caso d’infortunio, anche se lieve, avvisare tempestivamente l’insegnante. 

� Individuare la posizione dei presidi antincendio presenti, non manometterli o 
farne un uso improprio.  

� Osservare le prescrizioni della segnaletica antinfortunistica esposta. Si ricorda 
che è vietato l’uso dell’acqua per spegnere incendi. 

� Evitare scherzi pericolosi ed atti che possano distrarre od arrecare danno: un 
comportamento azzardato, cioè imprudente o negligente, può essere causa d’infortunio, ed è 
perseguibile per legge. 

� Non correre o spingere, neppure per gioco, i compagni. 

� Scendere dalle scale ordinatamente. 

� Sistemare gli zaini (borse) e gli sgabelli (sedie, poltroncine) in modo che non costituiscano 
intralcio e non ostacolino le vie di fuga. 
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� Si sottolinea che: 
� un uso non motivato ed improprio degli estintori e degli altri 

presidi di protezione costituisce una violazione, che può dare 
luogo a provvedimento disciplinare; 

� la volontaria manomissione di dispositivi di protezione costituisce 
un reato,  che può essere perseguito in termini di legge; 

� chi danneggia, volontariamente o per negligenza, il materiale 
affidatogli, è tenuto al risarcimento del danno arrecato. 

 

Norme per i laboratori 
� L’esercizio delle attività manuali deve essere sempre improntato a prudenza ed 

ordine, in modo da riservarsi un margine di sicurezza per eventuali imprevisti. 

� Appendere giacche, o qualunque altro indumento, sull’appendiabiti presente in 
reparto. 

� Indossare correttamente tutti i necessari DPI previsti dalle norme 
antinfortunistiche.  

� Effettuare qualsiasi lavorazione od operazione solo su autorizzazione 
dell’insegnante o dell’assistente tecnico, e comunque dopo aver ricevuto le 
opportune istruzioni. 

� Utilizzare esclusivamente le attrezzature messe a disposizione e gli utensili adeguati al lavoro 
da svolgere. 

� In caso di guasto improvviso alle attrezzature nel corso di un’esercitazione, allontanarsi 
prontamente in modo ordinato. 

É vietato: 

� procedere autonomamente all’accensione od all’uso d’attrezzature e/o di impianti, anche se 
già studiati e utilizzati in precedenza; 

� prelevare, senza autorizzazione preventiva da parte dell’insegnante, il materiale didattico 
contenuto negli armadi, disposto sui banchi, appeso alle pareti; 

� accedere al quadro elettrico generale del reparto. 
 

 
 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


