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OGGETTO: REGOLE COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI 

 
Al fine di regolamentare la permanenza nei locali scolastici e l’utilizzo delle aule e degli 

spazi comuni, si forniscono a tutti gli studenti le seguenti disposizioni: 
 

DURANTE L’INTERO TEMPO SCUOLA 
 
Uscite dalla classe 

 Si esce dalle classi uno alla volta, previa autorizzazione del docente, evitando di 
aggirarsi per i corridoi   

 Se il docente vieta momentaneamente l’uscita per motivi didattici, tale decisione va 
rispettata. 

 Nei trasferimenti in palestra, nei laboratori, in aula magna…, gli studenti, 

accompagnati dai docenti, dovranno procedere uniti, in modo ordinato e silenzioso 
per non disturbare le altre classi 

 Nei cambi d’ora si deve attendere in aula l’arrivo del docente della lezione successiva 
senza uscire dalla stessa 

Rispetto dei locali scolastici e degli arredi  
Il mantenimento delle aule in condizioni igieniche accettabili costituisce un segno di 

rispetto per se stessi e per i compagni. Al termine delle lezioni ogni studente 
provvederà perciò alla raccolta di carta e altro materiale dal pavimento in particolare 

in prossimità del proprio banco e a riordinare il proprio banco stesso. 
E’ fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre suppellettili con 
scritte o disegni e di affiggere fogli o cartelloni senza autorizzazione del docente. 

In caso di danneggiamento della struttura (ad esempio buchi nel muro) lo studente 
responsabile sarà tenuto al risarcimento del danno e, se nel gesto si ravvede il dolo, 

verranno presi provvedimenti disciplinari. Se i responsabili del danno non vengono 
individuati, il Consiglio di Classe adotterà le sanzioni disciplinari più adeguate rivolte 

all’intera classe. 
Viceversa le classi virtuose verranno premiate, attraverso la valorizzazione del voto 
di condotta. 
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Divieto di fumo 
Nel rispetto della Legge n. 128 dell'8/11/2013, è vietato fumare per tutto il tempo-scuola 

sia all’interno dell’edificio che nel cortile di pertinenza della scuola, senza alcuna distinzione 
tra le zone; a tal proposito, per garantire il rispetto della norma, verranno organizzati turni 

di vigilanza dei docenti. Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare, saranno 
tempestivamente informati i genitori. 
Ai trasgressori (sia studenti che personale della scuola, che visitatori) saranno applicate le 

sanzioni previste dalla normativa vigente.  
 

DURANTE LE PAUSE TRA LE LEZIONI 
Anche se la pausa deve essere vista come un breve momento di relax, gli alunni devono 
attenersi alle consuete regole di comportamento all’interno della scuola: 

1. Durante le pause, compresa quella dalle 14,00 alle 14,20 nel caso delle giornate con il 
pomeriggio di lezione, gli studenti possono recarsi anche nello spazio esterno di 

pertinenza della scuola, ma non possono uscire dai cancelli della scuola 
2. Al suono della campanella devono ritornare in classe, non è tollerato ritardo  
3. Gli studenti possono consumare il pasto: 

a. nel locale adibito a servizio bar dove sarà garantita adeguata sorveglianza 
b. nelle loro aule senza però sporcare e intralciare i lavori del personale delle pulizie; gli 

alunni devono raccogliere i rifiuti differenziati negli appositi contenitori; l’aula deve 
essere lasciata in ordine per la ripresa delle lezioni. Anche in questo caso sarà 

garantita adeguata sorveglianza 
4. E’ vietato ordinare all’esterno pizze o altro cibo  
5. Per motivi di sicurezza è vietato l’utilizzo dei motorini nel cortile interno della scuola 

6. Si raccomanda di non lasciare in aula oggetti di valore o facilmente asportabili; la scuola 
non è responsabile per furti o danneggiamenti ai beni di proprietà degli studenti. 

 
EVENTUALE USCITA ANTICIPATA 

Si precisa che dalle 14,00 alle 14,20 l'orario di lezione non subisce di fatto interruzioni; 

pertanto l'uscita alle 14,00 per motivi personali deve essere preventivamente 
giustificata come una uscita anticipata portando in segreteria la giustificazione entro le 

ore 9,00 del giorno stesso, salvo casi eccezionali. 
 

La presente comunicazione verrà letta e commentata dai docenti in classe e verrà 

pubblicata anche sul sito affinchè i genitori possono prenderne visione (sezione 
studenti- Norme di comportamento) al link: 
http://www.istitutovoltapavia.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84

&Itemid=199  
 

I docenti altresì leggeranno e commenteranno in classe il Patto educativo di 
corresponsabilità (dal PTOF d’Istituto pagg 17-19) visionabile sul sito al link 
http://www.istitutovoltapavia.it/attachments/article/54/PTOF-I.I.S.%20VOLTA(PV)%20%202019-

2022%20REVISIONE%20ottobre%202018.pdf 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Professoressa. Bellati Paola 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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