ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO
1 ENTRATA A SCUOLA DEGLI ALUNNI
Gli alunni devono arrivare a scuola puntualmente, almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni.
La scuola richiede la massima puntualità. In caso di ritardo non motivato saranno segnate le ore ingiustificate.

2 L’ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA VA RISPETTATO
I genitori sono tenuti ad accompagnare e riprendere puntualmente i figli, per permettere un regolare svolgimento dell’attività didattica.
Escursioni studio, uscite didattiche: è richiesta la massima puntualità per gli orari di partenza e rientro.

3 USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA DURANTE LE LEZIONI
Gli alunni possono lasciare l’ambiente scolastico solo per motivi giustificati.
Gli alunni hanno il permesso di assentarsi da scuola per i suddetti motivi esclusivamente previa motivazione scritta o annunciata, da parte dei genitori o
chi ne fa le veci, al capoclasse o all’insegnante della lezione o attività in questione.

4 MOVIMENTO DEI GENITORI, DEGLI OSPITI E DEI LOCATARI
Il movimento dei genitori, degli ospiti e dei locatari negli spazi dell’edificio scolastico è limitato. I genitori e gli ospiti possono entrare nelle classi solo con
il consenso del preside. Per motivi di sicurezza il preside può limitare ulteriormente il movimento con una delibera.

5 PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO
Per garantire la sicurezza degli alunni la scuola applica il Regolamento per le escursioni, le giornate sportive, la scuola in natura, le marce ed altro.

6 USO DEI TELEFONI CELLULARI
In classe, durante le lezioni e nel circondario scolastico, finché sotto la sorveglianza dell’insegnante responsabile, è severamente vietato l’uso del telefono
cellulare. Può essere usato solo per motivi didattici. I telefoni cellulari vanno riposti spenti nell’armadietto del guardaroba.
La scuola non risponde dei telefoni smarriti o rubati.
Se l’alunno usa il telefono cellulare a scuola l’insegnante inviterà l’alunno a riporlo temporaneamente in segreteria/ufficio o al caposede.
I genitori vengono informati del fatto.

7 DIVIETO DI RIPRESE AUDIO E VIDEO
A scuola è vietato usare apparecchi per la registrazione, audio o video, di spazi scolastici, di lavoratori o di compagni (eccetto/tranne nel caso di esplicito
permesso del preside o dell’insegnante).
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari per fotografare o registrare alunni, insegnanti ed altri lavoratori della scuola.
L’uso illecito o improprio di tali mezzi verrà trattato come trasgressione grave del Regolamento interno della scuola e del Regolamento sulla tutela dei
dati personali.

8 MEZZI AUDIO
Durante le lezioni è vietato l’uso di mezzi audio, se non per uso didattico.

9 ALTRE LIMITAZIONI E RICHIESTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA
L’insegnante sequestra temporaneamente all’alunno oggetti o sostanze proibite e/o ritenute pericolose a scuola.
L’insegnante avvisa i genitori e la direzione.
Come da legislazione nazionale, è vietato fumare, fare uso di bevande alcoliche ed energetiche, droghe ed altre sostanze psicoattive, portare cibi e
bevande non confezionati e offrirli negli ambienti scolastici e nel circondario della scuola.
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A scuola non si portano oggetti preziosi o somme consistenti di denaro. La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita o di mancato
ritrovamento dei suddetti oggetti.

10 PROVVEDIMENTI PER LA SICUREZZA DURANTE I RIPOSI RICREATIVI
− In caso di comportamento ritenuto inadeguato dall’insegnante di sorveglianza o da altro lavoratore della scuola, l’alunno verrà escluso dall’attività
ludico-ricreativa.
− Gli alunni non devono allontanarsi autonomamente dallo spazio previsto per il riposo ricreativo.
− Il riposo deve essere considerato, oltre che un momento ricreativo e distensivo, anche un momento educativo.

11 IL GUARDAROBA
−

Ad ogni entrata e ad ogni uscita dall’edificio scolastico gli alunni si cambiano nel guardaroba.

−

Gli alunni ripongono calzature, soprabiti e occorrente sportivo negli appositi armadietti

−

L’ordine negli armadietti viene controllato dal capoclasse in presenza dell’alunno.

−

Gli alunni devono vuotare e pulire l’armadietto all’occorrenza e obbligatoriamente alla fine dell’anno scolastico.

−

La scuola non risponde per gli oggetti che gli alunni portano o custodiscono a scuola.

−

Gli alunni devono aver cura del guardaroba (armadietti, attaccapanni, altro).

12 DANNEGGIAMENTO DELL’INVENTARIO SCOLASTICO E CURA DELL’ARREDAMENTO
−

Gli alunni e gli insegnanti provvedono per l’ordine generale delle aule.

−

Tutti i lavoratori sono responsabili dell’ordine, dell’arredamento, dei mezzi didattici e del rimanente inventario scolastico.

−

Tutti gli alunni rispondono per l’ordine, l’arredamento, i mezzi didattici e il resto dell’inventario, devono custodire con la massima diligenza le
proprie cose, in particolare tutto il materiale e le attrezzature scolastiche. Non devono imbrattare banchi, sedie o altro. Ogni eventuale danno
sarà considerato trasgressione disciplinare e dovrà essere risarcito.
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI ALUNNI
L’alunno ha il dovere di:

1. rispettare i diritti degli altri alunni e degli operatori scolastici;
2. comportarsi rispettosamente nei confronti degli altri;
3. tutelare la propria salute e la propria sicurezza dentro e fuori la scuola.

REGOLE DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO
1. Gli alunni devono portare a scuola tutto l’occorrente per le lezioni della giornata.
2. Gli alunni all’interno dell’edificio devono usare le apposite pantofole, salvo disposizioni mediche. In palestra devono usare il corredo sportivo.
3. Gli alunni vengono a scuola e/o praticano le attività scolastiche con un abbigliamento adeguato e decoroso. Ad esempio non sono ammessi pantaloni
troppo corti e magliette troppo scollate, trasparenti, con immagini o scritte non idonee all’ambiente scolastico; unghie lunghe; trucco pesante.
4. Solamente con il permesso dell’insegnante e per accertati motivi gli alunni possono lasciare la scuola durante le attività didattiche.
5. Gli alunni devono aver cura dei libri presi in prestito in biblioteca e ogni libro perso o danneggiato dovrà venire risarcito.
6. Qualsiasi oggetto di valore portato a scuola è sotto la diretta responsabilità delle famiglie.
7. Gli alunni non possono effettuare riprese audio, video, foto senza consenso esplicito dell’insegnante.
8. Durante la permanenza in Scuola in natura, durante le escursioni o altre attività organizzate dalla scuola fuori dalle pertinenze scolastiche, gli alunni
devono seguire e rispettare le regole generali di comportamento sopra elencate, le disposizioni del Regolamento interno della scuola, il Regolamento
per le uscite didattiche e le regole stabilite dagli accompagnatori per le singole situazioni ed attività.

Per ulteriori informazioni, i regolamenti sono consultabili sul sito della scuola www.scuoladecastro.si
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