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Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

Al DSGA 

             Al Personale ATA 

LETTURA NELLE CLASSI 

  

 CIRCOLARE N°53 

Oggetto: Codice di comportamento Alunni 

  

Il presente Codice di Comportamento, 

rivolto a tutti gli alunni del Liceo Alberti-Dante, ricorda alcuni punti 

fondamentali del Regolamento d’Istituto che riguardano i comportamenti da 

tenere a scuola e l’indicazione delle sanzioni per le violazioni. 

  

Si ricorda che il Regolamento d’Istituto ha come riferimento gli articoli 3, 33 e 34 

della Costituzione Italiana e lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 

235). Il presente regolamento recepisce le regole fondamentali al fine di garantire a 

tutte le persone, nell’ambito della comunità scolastica del Liceo Alberti-Dante, 

un’armonia di relazioni, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana. 
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 1)Puntualità in entrata. 

Come già indicato nella circolare N°52 alle ore 8.15 i portoni d'ingresso saranno 

chiusi. Gli alunni ritardatari dovranno attendere fuori della scuola l’inizio dell’ora 

successiva, e saranno ammessi in classe solo dopo aver ritirato il “permesso 

d’ingresso” dai responsabili di plesso o da un docente delegato dal Dirigente. 

L’ingresso dopo la seconda ora è consentito solo per casi eccezionali e documentati 

(analisi e visite mediche con attestato del sanitario competente, ritardi dei mezzi di 

trasporto accertabili  o altri gravi motivi). In ogni caso non è permesso entrare in aula 

durante lo svolgimento delle lezioni. Tutti i ritardi devono essere annotati dal docente 

sul registro di classe. 

Le ore di assenza per ritardo saranno conteggiate ai fini della frequenza. Dopo il VII 

ritardo ( esclusi quelli per motivi straordinari) nel corso del quadrimestre, il 

Consiglio di classe abbasserà automaticamente di un punto il voto di 

condotta; si evidenzia che 6 ritardi corrispondono ad 1 giorno d’assenza, da 

aggiungere perciò a quelli conteggiati annualmente. 

2) Assenze e relative giustificazioni. 

Le assenze devono essere sempre giustificate sul registro elettronico dal genitore o 

dall’alunno maggiorenne il giorno di rientro a scuola.  

 3) Uscite anticipate. 

I genitori, fratelli/sorelle maggiorenni, nonni/e e adulti muniti di delega possono in 

qualunque momento far uscire gli alunni dalla scuola. Gli alunni maggiorenni 

possono uscire con opportune motivazioni, ma devono presentare al docente 

l’autorizzazione della Vicepreside o di uno dei Responsabili di plesso. Tali uscite 

vanno annotate sul registro di classe e giustificate il giorno stesso o il giorno 

successivo. Le uscite in anticipo sull’orario, quando non si configurino come 

variazioni rispetto all’orario abituale predisposte dalla scuola e comunicate in tempo 
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utile a studenti e famiglie, possono aver luogo soltanto con la presenza fisica di un 

genitore o dell’esercente la patria potestà o di persona da loro delegata per iscritto e 

munita di documento di identità (delega e documento d’identità del genitore anche 

tramite invio di mail all’indirizzo istituzionale) che accompagni l’alunno, se 

minorenne, fuori dalla scuola; non possono essere accettate autorizzazioni all’uscita, 

scritte né orali, in quanto la scuola deve vigilare e provvedere alla sicurezza dei 

minori che le sono affidati, indipendentemente dall’espressione di volontà di 

chiunque, per l’adempimento di un dovere assoluto. 

 4) Comportamento. 

Tutto il personale della scuola (studenti, docenti e personale A.T.A.) è tenuto a 

parlare sottovoce nei corridoi dell’Istituto e a non disturbare in nessun altro modo lo 

svolgimento delle lezioni. 

Vige all’interno dell’Istituto l’obbligo di usare modi cortesi e rispettosi nei rapporti con 

il personale docente, il personale non docente, i genitori, gli alunni; diritto-dovere di 

ognuno di pretendere e rispettare il decoro nell’abbigliamento e nell’igiene in ogni 

ambiente scolastico. 

Gli alunni devono mantenere la propria classe ordinata e pulita, gettando carte e 

ogni altro rifiuto non per terra, sopra o sotto i banchi, ma negli appositi cestini, ed 

evitando di danneggiare ambienti e arredi con scritte, disegni o incisioni. 

Sarà la valutazione del comportamento tenuto dagli alunni di una classe 

complessivamente, che permetterà o meno lo svolgimento di uscite didattiche o 

viaggi d’istruzione: qualora infatti il comportamento non fosse adeguato, sarà 

possibile in qualsiasi momento annullare le uscite o i viaggi. Durante i viaggi di 

istruzione e le uscite didattiche gli studenti sono tenuti a seguire le regole dell’Istituto 

e le indicazioni dei docenti accompagnatori. 
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Si precisa infine che, nel triennio, il voto finale in condotta di 6 e 7 farà 

attribuire dal Consiglio di Classe il credito più basso nella fascia della media 

scolastica. 

5) Comportamento durante le lezioni. 

Vige l’obbligo di assistere alle lezioni e il divieto di sostare durante le ore di lezione 

nei corridoi, sulle scale o negli spazi all’aperto attigui all’edificio scolastico. Gli alunni 

non possono uscire dall’aula senza l’autorizzazione del docente, e non più di uno per 

volta; tali uscite potranno avvenire solo al piano in cui è ubicata l’aula e non potranno 

protrarsi più dello stretto necessario.  Durante il cambio dell’ora gli alunni sono tenuti 

a restare in aula in attesa del docente. Non è consentito l’accesso ai distributori 

automatici al di fuori dell’intervallo, e tantomeno introdurre o consumare bevande o 

cibi nei laboratori nelle ore di lezione. 

6)Comportamento durante il cambio di ora e/o durante il cambio di aula.  

E’ vietato uscire dall’aula durante il cambio di ora, salvo autorizzazione del docente 

uscente; il cambio di aula sarà effettuato solo dopo il suono della campanella con lo 

spostamento degli alunni in modo ordinato, compatto e silenzioso. 

 7)  Comportamento durante le pause di socializzazione. 

Si precisa che durante tali pause gli alunni potranno uscire dalle classi 

solamente per recarsi nei corridoi del piano e/o andare ai distributori 

automatici. Non potranno per nessun motivo uscire nel cortile di via San Gallo, 

né nel giardino di via Puccinotti. Si ricorda ai docenti che anche durante la 

pausa di socializzazione , vige l’obbligo della sorveglianza in aula. 
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8) Comportamento negli spogliatoi e nella palestra. 

 L’accesso in palestra è consentito soltanto in presenza del docente di scienze 

motorie, con abbigliamento e scarpe adeguati; gli alunni resteranno negli spogliatoi il 

tempo strettamente necessario per cambiarsi e riporranno i propri indumenti e 

oggetti personali in maniera ordinata e precisa; è obbligo tenere  un comportamento 

corretto e rispettoso nei confronti dei compagni.   

9) Utilizzo dei beni e delle attrezzature scolastiche. 

I beni e le attrezzature della scuola devono essere rispettati, poiché in caso di 

danneggiamento è prevista una sanzione disciplinare, oltre all’obbligo di risarcire o 

ripristinare il danno. 

E’ fatto divieto agli studenti di: 

● utilizzare l’ascensore (sedi di via Magliabechi e via Puccinotti, via San Gallo); 

● sedere sulle scale interne ed esterne dell’istituto; 

● suonare gli strumenti musicali in assenza del docente di strumento o 

discipline musicali, prima dell’inizio delle lezioni, nel cambio dell’ora e nel 

corso dell’intervallo; 

● suonare nelle classi libere prima dell’inizio delle lezioni di Esecuzione ed 

interpretazione, di Musica d’insieme o di strumento. 

10) Divieto di uso del telefono cellulare durante le ore di lezioni. 

Il cellulare deve essere tenuto spento nello zaino, durante le lezioni. Il docente potrà 

disporre la consegna dei cellulari in apposito contenitore, in particolare durante le 

verifiche scritte. Qualunque uso indebito di apparecchi digitali – salvo indicazioni 

ricevute dal docente dell’ora – comporterà l’annotazione sul  registro di classe e il 

sequestro dell’apparecchio stesso per tutta la durata dell’ora di lezione. In casi di 

reiterazione o di comportamento gravemente scorretto, il docente può decidere di 

riconsegnare l'apparecchio solo al genitore. Per motivi di sicurezza le 
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apparecchiature elettroniche non possono essere ricaricate con le prese 

elettriche delle aule.  

11) Divieto di fumo. 

Come già riportato nella circolare N° 50, nei locali scolastici è rigorosamente fatto 

divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, in osservanza della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, art. 51. Nel caso in cui un alunno venga sorpreso a fumare in qualunque 

ambiente della scuola, interno o esterno,sarà  sanzionato con multe da Euro 27,50 a 

275,00. Alla sanzione economica seguirà anche una sanzione disciplinare annotata 

sul registro di classe. E’ altresì chiaro che è fatto divieto assoluto di uso di sostanze 

stupefacenti (divieto vigente in tutti i locali della scuola e negli spazi all’aperto), di 

cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti (il fatto costituisce reato tale da 

prevedere l’espulsione dell’alunno). 

Tutto il personale della scuola – docente e non docente – è tenuto a far 

rispettare rigorosamente tale divieto e, nel caso rilevi una trasgressione, a 

darne immediata comunicazione al personale incaricato 

12) Assemblee di classe. 

La richiesta per l’assemblea di classe deve essere presentata con un preavviso di 

almeno tre giorni al/ai docente/i delle ore interessate, effettuando una adeguata 

turnazione. I rappresentanti di classe sono tenuti a garantire il regolare e corretto 

svolgimento della riunione, sono inoltre tenuti a redigere un sintetico verbale delle 

questioni affrontate da consegnare al termine dell'ora/delle ore al docente 

responsabile della vigilanza nei pressi della classe che lo consegnerà al referente di 

sede. 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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