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OGGETTO: norme comportamentali all’interno dell’istituto. 
 
Di seguito vengono richiamate alcune regole, tratte dal Regolamento d’Istituto pubblicato nel 
sito web (Menù sopra), che gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente. 
1. In classe è assolutamente vietato usare il telefono cellulare senza l’autorizzazione del 

docente, riproduttori di musica e qualsiasi altro oggetto distraente, in quanto contrario 
al corretto comportamento da tenere in classe e alla Direttiva del Ministro che ne fa 
divieto (D.P.R. n. 249/1998). 

2. È vietato fumare in tutti i locali interni e nelle aree all'aperto di pertinenza dell’Istituto, 
ai sensi della Legge n. 584 del 11 novembre 1975 e successive modifiche, che prevede per i 
contravventori sanzioni amministrative e pecuniarie (da euro 27,50 a euro 275,00). 

3. Durante le ore di lezione, l’uscita dall’aula sarà consentita ad uno studente per volta e per 
brevissimi periodi di tempo solo per recarsi in bagno o, negli orari di apertura, in segreteria. 

4. Durante le ore di lezione è vietato portare e consumare in classe, nei laboratori e in 
palestra alimenti e bevande di gusto. 

5. In caso di comportamenti particolarmente negativi il C.d.C. – ai sensi dello Statuto degli 
studenti – potrà sospendere lo studente dalle lezioni o commutare la sanzione con impegni 
aggiuntivi, come la sistemazione della biblioteca, il riordino e la pulizia di spazi 
dell’Istituto, in attività utili alla scuola. 

6. La dirigenza si impegna ad attuare tutte le iniziative per prevenire tutti quei fenomeni sociali, 
purtroppo diffusi tra i giovani, come il bullismo, l’ alcoolismo, l’uso di sostanze stupefacenti, etc., e 
di sanzionarli con estrema severità. 

 
 
Si prega di darne lettura in classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Meloni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo. 39/93 

 


