Per poter
garantire un
regolare e proficuo andamento della vita scolastica, si
ricorda la necessità di osservare alcune disposizioni
fondamentali.

Art. 1 La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
Art. 2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza e la realizzazione del diritto allo studio.
Art. 3 La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità
degli alunni, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale.
Art. 4 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dell’alunno alla riservatezza.
Art. 5 Gli alunni e le loro famiglie hanno diritto di essere informati sulle
norme che regolano la vita della scuola.
Art. 6 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente gli impegni di studio.
Art. 7 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, che
chiedono per se stessi.
Art. 8 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dalle norme del Regolamento.

Art. 9 Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Art. 10 Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Art. 11 Gli alunni devono venire a scuola forniti di tutto l’occorrente per le
lezioni del giorno.
Art. 12 Gli alunni sono tenuti all’uso del grembiule bianco. Nel giorno di
educazione motoria, gli alunni verranno a scuola indossando le scarpe e la
tuta da ginnastica.
Art. 13 Agli alunni non è consentito l’uso del telefonino in classe. (cfr. C.M.
della P.I. del 15/03/2007). In caso di necessità, la scuola provvederà ad
avvertire telefonicamente la famiglia.
Art. 14 In occasioni di feste e di compleanni, non è permesso portare cibi a
scuola, come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare.
Art. 15 Si richiede di attenersi agli orari stabiliti. La puntualità è un impegno
di serietà e di rispetto reciproco.

