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NORME DI COMPORTAMENTO 

(A.S. 2015-2016) 
 
 

Perché la giornata scolastica si svolga in un clima di serenità e nelle condizioni che meglio 
favoriscano l'impegno di tutti, si dispone quanto segue: 

 
 
A) INGRESSI, USCITE, GIUSTIFICHE. 
 

• Gli alunni dovranno entrare nell’istituto al suono della prima campanella cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni (a tale proposito si ricorda che l’inizio è diverso nelle diverse sedi). 
Il controllo del corretto e regolare ingresso sarà a cura dei docenti della prima ora e dei 
collaboratori. 

 

• Gli alunni pendolari sono sollecitati, pertanto, a utilizzare le corse degli autobus che 
consentono di rispettare l’orario di inizio delle lezioni. Qualora ciò non sia possibile dovranno 
farsi autorizzare dal D. S. all’ingresso in ritardo. 
 

• I ritardatari saranno ammessi a scuola solo se muniti di regolare giustifica o se 
accompagnati da un genitore. 

 

• Si fa presente che gli eventuali ritardi dovranno essere adeguatamente motivati e non 
dovranno ripetersi. 

 

• In presenza di ritardi ripetuti il coordinatore di classe provvederà ad avvisare ed a 
convocare la famiglia. 

 

• Solo eccezionalmente sarà possibile chiedere a un collaboratore di telefonare a casa 
degli alunni per farsi autorizzare all’ingresso in ritardo; resta inteso che il giorno seguente dovrà 
essere presentata regolare giustificazione scritta col libretto delle assenze. 

 

• Assenze o ritardi reiterati potranno dare origine a provvedimenti disciplinari e 
influenzeranno il voto di condotta. I coordinatori di classe hanno il compito di vigilare e 
segnalare. 

 

• Gli alunni maggiorenni che ricevono il permesso dai genitori di firmare le proprie assenze 
e/o ritardi non potranno abusare di questa facoltà e dovranno sempre debitamente motivare tale 
pratica. 
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• Nell’ultimo mese di lezione non saranno ammesse uscite in anticipo o in ritardo di nessun 
genere. 

 

• Gli alunni assenti dovranno, al rientro, presentare al docente della prima ora la regolare 
giustifica. In caso di dimenticanza, gli interessati produrranno la giustifica il giorno dopo, in caso 
contrario saranno riammessi a scuola solo se accompagnati dai genitori. 

 

• Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se a prelevarli è uno dei 
genitori o chi esercita la patria potestà, sono quindi esclusi fratelli, sorelle, zii etc.; 

 

• Il controllo degli ingressi e delle uscite sarà svolto dai collaboratori del D.S.: 

• La prof.ssa Basile Carmela a Palagiano; 

• La prof.ssa Bitetti Antonia nella sede centrale di Ginosa; 

• Il prof. Pastore Felice nella succursale di Ginosa; 

• Il prof. Esposito Vanni nella sede di Palagianello; 
In caso di assenza dei docenti indicati si occuperà dei permessi il docente più anziano in 

servizio in quel momento. 
 
 
B) USCITE DALL’AULA, SPUNTINI, COLAZIONE. 

 

• Agli alunni è consentito di uscire dall'aula durante le ore di lezione, uno per volta; i 
docenti in aula, nei laboratori, in palestra e i collaboratori negli altri locali dell’istituto vigileranno 
sul rispetto di tale disposizione; 

 

• Durante le ore di lezione è vietato mangiare; è inoltre vietato introdurre e consumare cibo 
e bevande nei laboratori. 

 

•  Lo spuntino o la colazione andranno consumati in aula a cavallo tra la terza e la quarta 
ora cioè intorno alle 11.00; durante la ricreazione non si può andare in giro per l’istituto senza 
l’autorizzazione del docente e comunque un alunno per classe per volta. 

 

• L’orario di uscita dalle aule riguarderà le ore centrali della giornata; durante la prima e 
l’ultima ora l’uscita per l’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito solo in caso di assoluto 
bisogno. 

 
 

C) CELLULARI. 
 

• E' severamente vietato l’uso di cellulari in tutti i locali della scuola; 
 

• Qualora l’uso avvenga durante le ore di lezione i docenti dovranno annotare sul registro 



  
   
  
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“M. BELLISARIO – G.M. SFORZA” 

GINOSA – PALAGIANO (TA) 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 49 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
 

                Indirizzi Tecnici                          Indirizzi  Professionali 

Amministrazione, Finanza e Marketing            Servizi Commerciali 

Costruzioni, Ambiente e Territorio             Servizi Socio-Sanitari 

               Produzioni Industriali 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

3 

3 

la violazione che darà origine a provvedimento disciplinare, influenzerà il voto in condotta e 
implicherà la convocazione dei genitori; 

 

• Durante i compiti in classe i docenti avranno cura di ritirare tutti i cellulari posseduti prima 
di svolgere la prova. 

 
 
D) FUMO. 
 

• E’ fatto divieto assoluto a chiunque (D.S., vicario, docenti, collaboratori, genitori, alunni 
etc.) di fumare a scuola. Per scuola vanno intesi sia gli spazi interni (aule, laboratori, corridoi, 
bagni, palestra etc.) sia quelli esterni (atrio, giardino, porticato etc.). Coloro che saranno sorpresi 
a fumare saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge contro il fumo.  

I delegati a comminare il pagamento della multa sono: 
 a) per la sede centrale di Ginosa la prof.ssa Bitetti Antonia; 
 b) per sede Geometra di Ginosa il prof. Pastore Felice;  
 c) per la sede di Palagiano la prof.ssa Basile Carmela;  
 d) per la sede di Palagianello il prof. Esposito Vanni. 
 

• Qualora la persona sorpresa a fumare sia un alunno sarà soggetto oltre che alla 
sanzione amministrativa anche ad una sanzione disciplinare e sarà inoltre tenuto a consegnare 
le sigarette possedute che verranno poi distrutte dal personale incaricato; 

 

• I collaboratori sono autorizzati a controllare in qualsiasi momento i servizi igienici 
dell’istituto ed a segnalare le violazioni ai collaboratori del D.S.; 

 

• L’alunno, minorenne o maggiorenne, che avrà violato la disposizione dovrà 
obbligatoriamente essere accompagnato da un genitore per essere riammesso in classe. 

 
 
E) RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO. 
 

• Gli alunni hanno il dovere di partecipare ai genitori qualsiasi comunicazione che ricevono 
a scuola. 

 

• Gli alunni devono rispettare l'ambiente scolastico, mantenendolo pulito e accogliente e 
non devono danneggiare suppellettili e apparecchiature.  

 

• Devono rispettare le norme di sicurezza.  
 

• Agli alunni di Palagiano è consentito parcheggiare i motorini negli spazi aperti della 
Scuola purchè, da parte loro, ci sia rispetto del Codice della Strada. 
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• Nello svolgimento delle attività di educazione fisica nell'atrio scoperto di Ginosa gli alunni 
cercando di non urlare o fare schiamazzi per non distubare i propri compagni e anche gli alunni 
del vicino istituto comprensivo che ci ospita. 

 

• Le classi che si recano a svolgere attività fuori dall'aula o fuori dall’istituto dovranno 
essere sempre accompagnate dal docente, lo spostamento dovrà avvenire in ordine e nel più 
breve tempo possibile. 

 
Tenete comportamenti responsabili e rispettosi delle persone e delle cose. Considerate la 

scuola come una vostra seconda casa, consideratevi come una parte di una grande famiglia. 
Queste regole sono solo un modo per vivere meglio in armonia. 

Rispettate in particolare i vostri Docenti perché sono i vostri principali alleati e stanno 
lavorando per Voi.  

Ginosa, 01.10.2015 
        Il Dirigente Scolastico    

            Prof. Agrusta Domenico Elio 
 
 


