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Direttiva del Dirigente scolastico sull’ applicazione di Norme 

Comportamentali per l’anno scolastico 2019/20. 
 

 STUDENTI 

 GENITORI 

 DOCENTI 

 ATA 

                                                                                                      
La scuola è ambiente educativo per eccellenza e a scuola gli alunni maturano la loro personalità in un 
costante dialogo con i docenti, il resto del personale scolastico e i compagni. La scuola favorisce al massimo 
la libera espressione delle facoltà degli alunni, ne promuove e valorizza la loro attività. I rapporti interni alla 
scuola sono basati sul rispetto reciproco e sulla cooperazione responsabile. Un puntuale adempimento delle 
norme previste dal Regolamento d'Istituto è condizione essenziale per un sereno ed ordinato andamento 
della vita scolastica. Si invitano, pertanto, gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico al rispetto delle 
norme essenziali di seguito indicate. Le seguenti norme comportamentali hanno vigore in ogni ambiente 
scolastico ed anche nelle iniziative organizzate dalla scuola come gite, viaggi di istruzione, stage presso enti 
esterni. 
 

 INGRESSI E USCITE 

 
Ingresso e inizio delle lezioni 
 
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:10 e i docenti si troveranno in classe a ricevere gli studenti 5 minuti 
prima. 
L’ingresso in classe degli alunni è consentito dalle ore 7:50.  
E’ fatto obbligo agli studenti, agli insegnanti e al personale ATA di utilizzare i due ingressi della scuola e fatto 
divieto di entrare da altri accessi. 
Gli studenti attestano la presenza a scuola passando il badge presso le postazioni agli ingressi. 
 
Uscita dalla scuola al termine delle lezioni  

 
L’uscita al termine delle lezioni deve avvenire in maniera ordinata, esclusivamente attraverso le due uscite 
principali della scuola. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare scale e uscite di sicurezza che possono essere 
adoperate solo in caso di effettivo e proclamato allarme. I docenti dell’ultima ora e i collaboratori scolastici 
sono incaricati di segnalare ogni violazione alla presente disposizione. I minori di anni 14, al termine delle 
lezioni, possono lasciare l’edificio scolastico solo se accompagnati dai genitori, a meno che questi non 
autorizzino l’uscita autonoma ai sensi della legge in materia. 
 
Ingressi in ritardo   
 
Le entrate in ritardo potranno avvenire solo nell’arco delle prime due ore. Dalle ore 8:11 alle ore 8:19 
l’ingresso è considerato “RITARDO BREVE”. 
 
E’ considerato “RITARDO” l’ingresso dalle ore 8:20. 
 
Dopo le 8:20 gli studenti passano il badge solo nella postazione attigua alla portineria. 
 
Minorenni 

 se accompagnati da un familiare sono giustificati ed entrano in classe; 
 se non sono accompagnati sono non giustificati e viene informata telefonicamente la famiglia che 

deve giustificare sul registro elettronico; fino alle 8:20 sono riammessi in classe, dopo tale ora 
attenderanno l’inizio dell’ora successiva e nel frattempo saranno impegnati in biblioteca in attività 
didattiche stabilite dalla dirigenza. 
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Maggiorenni 

 fino alle 8:20 sono riammessi in classe e devono giustificare autonomamente il ritardo sul registro 
elettronico; 

 dopo le 8:20 attenderanno l’inizio dell’ora successiva e nel frattempo saranno impegnati in biblioteca 
in attività didattiche stabilite dalla dirigenza; la famiglia sarà in ogni caso avvertita telefonicamente. 

 
Arriverà alla famiglia un SMS sul contatto telefonico comunicato in segreteria per segnalare il ritardo. L’SMS 
non arriverà se il ritardo viene giustificato prima delle ore 11:00. 
 
I ritardi reiterati influiranno nella valutazione del comportamento. 
 
Uscite in anticipo 
 
Le uscite anticipate non potranno avvenire prima della conclusione della terza ora di lezione. 
 
Lo studente, se minorenne, è autorizzato all’uscita anticipata solo in presenza di un genitore che può delegare 
una persona di fiducia previa consegna di apposita delega scritta in segreteria; al momento del ritiro la 
persona delegata deve essere munita di documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Lo studente dovrà presentarsi in portineria per registrare l’uscita sul registro elettronico. 
 
Delle uscite anticipate da parte di maggiorenni ne verrà data comunicazione alle famiglie. 
 
Per le uscite anticipate ricorrenti (a causa del trasporto o di altri validi motivi adeguatamente documentati), il 
genitore deve richiedere l’autorizzazione preventiva al Dirigente Scolastico. 
 
 
Uscite dall’aula durante le lezioni 

 
I docenti possono consentire l’uscita dall’aula per brevi periodi ad uno studente per volta.  
Gli alunni non devono uscire dalle rispettive aule al cambio dell’ora. 
Gli spostamenti da un’aula all’altra, nei laboratori, in palestra o in altro luogo all’interno dell’Istituto avverranno 
sotto la sorveglianza dell’insegnante in orario. 
E’ vietato allontanarsi dall’edificio scolastico durante le ore di lezione o comunque prima della fine delle 
lezioni. 
 
L’ accesso agli uffici di segreteria sarà consentito soltanto negli orari stabiliti appositamente esposti.  
 
Per l'accesso alla Biblioteca valgono le norme speciali previste dal Regolamento.  
 
Il divieto di uscita vale anche durante lo svolgimento dei compiti in classe. Gli alunni che finiscono prima del 
tempo dovranno rimanere in aula e, per l’uscita, valgono le norme precedenti.  
È assolutamente vietato far uscire gli studenti prima del suono della campanella che segnala l’inizio 
della ricreazione ed il termine delle lezioni giornaliere. 

 
Cambio dell’ora 

 
Al termine della lezione i docenti cambieranno l’aula nel più breve tempo possibile, avendo cura di lasciare 
la classe nella massima tranquillità. Gli alunni dovranno rimanere in classe nell’attesa del nuovo insegnante. 
I collaboratori scolastici presteranno la loro assistenza rimanendo nel piano assegnato. 
 
 
 



 

3 
 

  
 ASSENZE e GIUSTIFICAZIONI 

 
 Si ricorda agli alunni e alle famiglie che l’assiduità della frequenza scolastica ha notevole rilevanza nella 
valutazione del comportamento e quindi nell’attribuzione del credito scolastico (D.P.R. n. 323/98 
Regolamento art. 11). 
Ai sensi della legge regionale n° 8 del 18 aprile 2019 si ricorda che è cessato l’obbligo di presentazione del 

certificato medico per assenze superiori a cinque giorni, tranne nel caso in cui il certificato è richiesto da 

misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.  

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato (D.P.R. n. 122/2009, art. 14, comma 7). 
 
Arriverà alla famiglia un SMS sul contatto telefonico comunicato in segreteria per segnalare l’assenza. L’SMS 
non arriverà se l’assenza viene giustificata prima delle ore 11:00. 
 
Le giustificazioni delle assenze avvengono a mezzo del registro elettronico specificando la motivazione. 
All’atto dell’iscrizione i genitori vengono dotati di una username e una password per l’accesso al registro 
elettronico che permette loro di vedere l’andamento didattico del figlio ed effettuare le giustificazioni. 
La motivazione indicata dal genitore non esclude che il Dirigente Scolastico possa approfondire i motivi 
dell’assenza convocando direttamente i genitori. 
La giustificazione deve avvenire il giorno successivo all’assenza. Dopo 5 giorni dal rientro senza che sia 
stata presentata la giustificazione, l’assenza sarà considerata ingiustificata: delle assenze ingiustificate si 
terrà conto nel Consiglio di Classe al momento della valutazione del comportamento. 
 

  
 CORRETTI ATTEGGIAMENTI DEGLI STUDENTI 

 
Lo studente modello si applica in maniera costante nello svolgimento dei doveri scolastici. Ascolta con 
attenzione le lezioni, interagendo in maniera educata con i docenti, impegnandosi al massimo delle sue 
possibilità. Esegue regolarmente i compiti assegnati e durante le verifiche mantiene un comportamento leale. 
Considera l’errore e la correzione come momenti di crescita e ne fa tesoro. Discute con serenità con i docenti 
sulle valutazioni assegnate e aiuta in maniera corretta i compagni in difficoltà. Partecipa con interesse alle 
iniziative organizzate dalla scuola per arricchire la sua preparazione 
 

 
RISPETTO DELLE PERSONE, DELLE IDEE E DEI SIMBOLI  

 
La scuola è luogo di educazione e di rispetto e, pertanto, il Regolamento di Istituto punisce con severe 
sanzioni le offese nei confronti di persone, compagni e personale della scuola, il turpiloquio, ogni forma di 
violenza fisica o morale, compresi atti di bullismo e cyberbullismo. Oltre all’applicazione di sanzioni 
disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, la scuola procederà alla segnalazione di detti abusi all’ 
Autorità giudiziaria.  
La stessa cosa avverrà per casi di violenza di genere, omofobia, razzismo e offesa alla religione e ai suoi 
simboli, come il Crocefisso. La bestemmia sarà sanzionata, secondo codice penale, con una sanzione 
amministrativa pecuniaria.  
Sono previste sanzioni disciplinari anche per danneggiamenti di simboli istituzionali quali l’immagine del 
Presidente della Repubblica, il Tricolore e la bandiera dell’UE. 
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TUTELA DELLA SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA 

 
Divieto di fumare 

 
In accordo con la normativa vigente, si ribadisce l’assoluto divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della 
scuola. Gli incaricati del rispetto di tale divieto, i docenti addetti alla sorveglianza durante la ricreazione e i 
collaboratori in servizio nei vari plessi interverranno nei confronti degli alunni che infrangessero il divieto, 
segnalandoli alla Presidenza. Quest’ultima, coadiuvata dal responsabile del controllo del rispetto della 
normativa, avvertirà le famiglie degli alunni e irrogherà le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento e 
quelle pecuniarie previste dalla legge.  
I divieti sopra indicati valgono integralmente anche per la cosiddetta sigaretta elettronica.  
 
Prevenzione vaccinale 

 
Gli alunni fino a 16 anni sono tenuti ad adempiere agli obblighi vaccinali previsti dalla legge 31/7/2017 n.119. 
Le famiglie sono responsabili dell’osservanza di tali obblighi. 
   
Divieto di usare dispositivi elettronici ad uso non didattico 

 
Come stabilito dalle normative, è vietato l’utilizzo dei telefonini all’interno della scuola durante le lezioni. Il 
docente che rileva un uso non autorizzato del cellulare, lo ritirerà e lo depositerà in segreteria didattica; il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato lo riconsegnerà ai genitori dell’alunna/o minorenne. 
Se l’alunno è recidivo il Consiglio di Classe adotterà i provvedimenti del caso. 
Tutti gli alunni delle classi che hanno a disposizione un cassetto personale con chiave possono depositare il 
cellulare nel medesimo o tenerlo in borsa. 
Le classi non digitali possono usare il telefono SOLO nel caso in cui l’insegnante decidesse di farlo utilizzare 
per scopi didattici. 
 
Rispetto di ambienti, attrezzature  

 
Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati al suo banco, al suo posto di lavoro, alle attrezzature di 
laboratorio e ai sussidi didattici in aula. La responsabilità è anche di tipo economico. Ciascun alunno è 
pertanto tenuto, all'inizio di ciascuna lezione, soprattutto in laboratorio, a segnalare al docente qualsiasi 
danno o disfunzione, anche minimo. La classe può anche essere chiamata a rispondere collettivamente di 
danneggiamenti arrecati alle strutture. A tal proposito, all’inizio dell'anno, gli studenti firmeranno un verbale 
di consegna dell’aula, in cui si darà atto dello stato dell’aula e delle sue attrezzature. Verranno svolti controlli 
periodici e, se dal confronto uscissero dei danneggiamenti, la classe dovrà assumersi le proprie 
responsabilità.  
Rispetto di ambienti significa anche divieto di sporcare ogni spazio in genere, con rifiuti, cartacce, avanzi di 
cibo. E’ obbligo utilizzare i contenitori ed è assolutamente vietato mangiare in classe. I docenti controlleranno 
che non si gettino in terra o sotto i banchi carte, lattine o altro e inviteranno a riporre i rifiuti negli appositi 
contenitori, segnalando tempestivamente ogni violazione. Quelli dell’ultima ora, in particolare, sono tenuti a 
controllare che l’aula sia lasciata priva di rifiuti fuori posto prima del suono della campana. 
 
 Recanati, 16/09/2019                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 


