
Art. 9 - Permanenza durante le ore di lezione 
 

1. L’alunno, in modo commisurato all’età, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita 
della scuola. 

2. Gli alunni, come tutte le persone che agiscono nella scuola, sono tenuti a mantenere un 
comportamento sempre educato, corretto e responsabile in ogni circostanza e nei confronti di tutti: 
saranno puniti severamente tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 
all’interno dell’edificio sia nel recinto scolastico, e sanzionati come da Regolamento attuativo dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, perché tutti devono poter frequentare la scuola con 
serenità e senza subire prepotenze. 

3. Gli alunni devono rispettare il materiale, le suppellettili e l’ambiente scolastico. Premesso che il 
rispetto dei beni comuni è dovere civico al quale tutti gli alunni devono essere educati, gli eventuali 
danneggiamenti alle attrezzature ed ai locali della scuola devono essere risarciti dalle famiglie dei 
responsabili, se riconosciuti tali. 

4. Tutti gli alunni sono tenuti a portare con sé il materiale necessario al lavoro scolastico, ad avere 
sempre il libretto personale (nella scuola secondaria) ed il diario che i Genitori controlleranno 
giornalmente perché normale mezzo di comunicazione fra scuola e famiglia. Entro il giorno 
successivo vanno firmate le comunicazioni e consegnati gli eventuali tagliandi, salvo diversa 
indicazione. 

5. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti che vanno correttamente 
utilizzati. 

6. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 
materiale scolastico.  

7. Le lezioni di Scienze Motorie (Ed. Fisica) si svolgono in palestra o all'aperto, a discrezione 
dell'insegnante. É obbligatorio che gli alunni calzino le apposite scarpe ed indossino indumenti da 
ginnastica. Per ragioni igieniche non è consentito lasciare in aula scarpe ed indumenti usati in 
palestra. 

8. Gli esoneri dalle lezioni di Scienze Motorie devono essere richiesti al Capo d'Istituto e corredati da 
certificato medico tranne che per malesseri passeggeri che saranno annotati sul libretto personale o 
sul diario a cura della famiglia. Gli alunni sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni. 

 


