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OGGETTO: Norme comportamentali per gli alunni. 
 

 
Si invitano i docenti in indirizzo a comunicare agli alunni alcuni punti fondamentali 
estrapolati dal “Regolamento d’Istituto” e inerenti all’oggetto. 

 
Regolamento alunni 

 
1) Gli alunni si presenteranno a scuola forniti di tutto il materiale occorrente per le lezioni della giornata; eviteranno 

di portare oggetti inutili e pericolosi. Non si permetterà inoltre di danneggiare il materiale dei compagni. 

2) Durante l'intervallo, che è di 15 minuti, gli alunni si muoveranno, con ordine, nell'aula e/o negli spazi appositi.  

Gli alunni, nel suddetto periodo, consumeranno le merende che avranno portato, sotto la vigilanza del docente di 

turno; non mangeranno in momenti diversi dall'intervallo. Nei corridoi è vietato correre, spingersi o fare giochi 

pericolosi per le persone e le cose. Le classi possono usufruire degli spazi interni disponibili, qualora gli 

insegnanti lo ritengano opportuno.  

3) I bagni dovranno essere usati in modo civile, evitando danni ad ambienti ed attrezzature. In caso di uso improprio 

gli alunni/e sono tenuti a segnalare immediatamente la cosa ai bidelli, al fine di rintracciare gli eventuali 

responsabili. Si ricorda che di norma non sono consentite le uscite per recarsi ai servizi durante la prima e la 

quarta ora, se non in casi eccezionali. Si precisa inoltre che gli alunni possono andare in bagno non più di due 

volte al giorno al di fuori della ricreazione. 

4) In ambito scolastico non saranno tollerati la bestemmia e il turpiloquio 

5) Durante il cambio dell'ora attenderanno gli insegnanti senza uscire dall'aula. Quando, per motivi didattici, 

dovranno muoversi da una classe all'altra, aspetteranno il proprio docente e manterranno un comportamento 

educato, anche durante lo spostamento. 

6) Durante i cambi dell'ora gli insegnanti saranno puntuali nel raggiungere l'aula. Se una classe rimarrà, 

temporaneamente e per giustificati motivi, senza docente, gli alunni si comporteranno in modo corretto e 

responsabile. 

7) Durante la prima ora di lezione e l’ora successiva all’intervallo, gli alunni non accederanno ai servizi se non in 

caso di assoluta necessità e non sosteranno inutilmente lungo i corridoi e gli atri. 

8) Gli alunni, per motivi di sicurezza personale e nei confronti di terzi, non dovranno sporgersi dalle finestre e gettare 

da essi oggetti e carta. 

9) Gli alunni rispetteranno tutto il personale della scuola, anche se in temporaneo servizio. Poiché tutto il personale 

che opera nella scuola è responsabile del comportamento degli alunni, esso interverrà in qualunque momento lo 

ritenga necessario. I comportamenti non conformi a quanto riportato nel Regolamento verranno notificati alla 

famiglia tramite il diario e saranno soggetti a sanzioni rigorose: segnalazioni al Dirigente Scolastico, sospensione 

dell'intervallo, rapporto di classe, sospensione dall'attività scolastica o altri provvedimenti previsti dalla normativa 



vigente. 

10) Manterranno la classe ordinata e pulita, non danneggeranno le suppellettili scolastiche e non imbratteranno i muri. 

I servizi igienici saranno utilizzati con la massima correttezza, creando il minor disagio possibile ai collaboratori 

scolastici. Chi non si atterrà alle norme di comportamento rispettoso dell'ambiente scolastico, sarà soggetto a 

punizioni ed eventualmente anche al risarcimento dei danni arrecati, in base alle disposizioni prese in merito dal 

Consiglio di Istituto. 

11) Durante le attività che si svolgono fuori dall'edificio scolastico, gli alunni manterranno un comportamento corretto 

e responsabile, rispettando le disposizioni ricevute. 

12) Non saranno accettati atteggiamenti aggressivi o poco rispettosi nei confronti dei compagni e del personale 

scolastico. 

13) Agli alunni è vietato l’uso del cellulare in aula.  
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