ISTITUTO SCOLASTICO
NUOVO CENTRO STUDI ‘90
REGOLAMENTO

Il funzionamento dell'attività scolastica è possibile solo con il comune impegno
dei docenti, degli studenti e delle famiglie e deve fondarsi sulle pari dignità e
sulla stretta e leale collaborazione. Tutti coloro che partecipano alla vita della
scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta convivenza, ciascuno
con le proprie responsabilità. Per raggiungere tale scopo, è necessario che gli
studenti, oltre a compiere i loro doveri scolastici, osservino le norme previste
dal presente Regolamento.
FREQUENZA
• La frequenza scolastica è obbligatoria, salvo casi debitamente giustificati per
motivi di salute e di lavoro.
• Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità.
• L’Istituto apre alle ore 8.30. L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 9.00.
L’intervallo è previsto dalle 10.45 alle 11.00. La fine delle lezioni è prevista
alle 13.00.
• La pausa pranzo è prevista dalle 13.00 alle 14.00.
• Dalle 14.00 alle 17.30 è attivo il doposcuola.
• Gli studenti dovranno provvedere a custodire i propri effetti personali di
valore poiché la scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati
incustoditi.
ASSENZE
• Gli studenti e le famiglie devono comunicare preventivamente alla Direzione
la propria assenza, anche telefonicamente, entro il giorno in cui la stessa si
verifica.
In caso contrario e soprattutto per assenze frequenti, la Direzione contatterà
direttamente lo studente e la famiglia. In ogni caso, ogni assenza sarà
regolarmente segnalata ai genitori, o chi ne fa le veci, attraverso l’invio di
SMS e/o e-mail.
DIVIETO DI FUMARE
• E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali della scuola sia per gli
studenti che per i docenti.
Si ricorda che la legge in vigore (L. n. 584/75, art.7) prevede precise sanzioni
contro i trasgressori.
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DANNI AI LOCALI E ALLE SUPPELLETTILI
• Il decoro dei locali e la conservazione in buono stato delle suppellettili
scolastiche sono nell’interesse di tutti e rimangono affidati in primo luogo al
senso di responsabilità e al corretto comportamento degli studenti. Eventuali
danni dovranno essere risarciti da coloro che individualmente o
collettivamente li avranno provocati.
• E’ assolutamente vietato scrivere sui muri, sui banchi, gettare carte o rifiuti
di ogni genere sul pavimento. Tutti sono tenuti a riporre tali rifiuti nei
contenitori appositamente collocati nelle aule, nei corridoi, nei servizi igienici.
• La scuola declina ogni responsabilità per eventuali casi di smarrimento,
sottrazione o danno di oggetti personali di valore che non siano stati
preventivamente affidati alla Segreteria o alla Presidenza.
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
• Il comportamento degli studenti dovrà essere improntato al massimo rispetto
reciproco, per le istituzioni e per l’ambiente che li ospita.
• Al reiterarsi di comportamenti scorretti lo studente responsabile potrà essere
sospeso dalle lezioni od espulso dall’Istituto ad insindacabile giudizio della
Direzione.
Per comportamenti scorretti si intendono:
• Disturbare ripetutamente le lezioni, impedendo ai compagni di seguirle con
attenzione;
• Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni;
• Urlare e/o fare schiamazzi al termine delle lezioni, nell’intervallo e durante
qualsiasi attività organizzata all’interno dell’Istituto;
• Offendere gli altri a causa del loro orientamento politico, religioso e sessuale;
• Mortificare in qualsiasi modo la diversità.
• Imbrattare le pareti dei locali della scuola;
• Sottrarre beni o materiali ai compagni, alla scuola o al personale;
• Insultare e umiliare i compagni;
• Compiere atti di vandalismo;
• Compiere atti di violenza su persone;
• Compiere atti che mettano in pericolo l’incolumità delle persone;
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• Fare uso di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi
adiacenti;
• Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, vocali senza rispettare i
diritti delle persone;
• Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai docenti e al personale.
DIRITTI DEGLI STUDENTI
• In base al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 art. 2, si ribadisce che ogni studente
ha diritto alla formazione culturale e professionale, nel pieno rispetto e per lo
sviluppo della propria identità e di quella altrui, aperta comunque alla
pluralità delle idee ed alla tolleranza.
• Sempre ispirandosi al D.P.R. sopracitato, il diritto dello studente è quello di
essere informato sulla vita organizzativa dell’Istituto, sulle decisioni o norme
che regolano la vita della scuola, sull’orientamento post- secondario.
• Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita della scuola, sia con
meditate e responsabili proposte formative e didattiche, sia con la scelta delle
opportunità educative e culturali integrative che la scuola gli offrirà.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
• iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
• la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli studenti, anche con handicap;
• servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
ASSICURAZIONE
• All’atto dell’iscrizione, ogni studente è assicurato contro gli infortuni con
V i t t o r i a A s s i c u ra z i o n i , A g e n z i a d i I v r e a ( TO ) , p o l i z z a n u m e r o
159.014.0000902773.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Casali
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