IIS “E. Bona” - Regolamento d’istituto e condotta scolastica
Sintesi delle principali norme relative al rapporto scuola - studenti
Cara Studentessa e caro Studente,
ti auguriamo che l’anno scolastico 2020-2021 sia per te pieno di soddisfazioni e di buoni risultati!
Ricorda che l’obiettivo della scuola è fornire gli strumenti culturali e metodologici per comprendere la realtà,
affinché tu possa affrontare situazioni, fenomeni, problemi con atteggiamento critico, creativo e progettuale
e acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi, all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro e dell’impresa.
Certamente per realizzare questo obiettivo occorre soprattutto il tuo impegno, la tua partecipazione e la tua
collaborazione.
Affinché tu possa vivere bene e in modo costruttivo nella tua scuola, di seguito troverai le principali norme
che regolano la vita all’interno dell’Istituto Bona
Innanzitutto:
⇒ è obbligatorio frequentare le lezioni in presenza, le attività di didattica a distanza integrata e quelle
previste nel Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). L’orario delle lezioni
viene pubblicato sul sito internet della scuola e comunicato in classe.
In caso d’assenza ricordati che ...
⇒ devi presentare la giustificazione usando gli appositi moduli che trovi al fondo del diario scolastico
fornito dalla scuola;
⇒ se sei minorenne la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ha la responsabilità
genitoriale;
⇒ i ritardi, le uscite anticipate, le assenze pomeridiane vanno regolarmente giustificate e motivate;
⇒ l’omissione della giustificazione potrà determinare la convocazione del genitore o di chi ne fa le veci
per l’immediata giustificazione e la successiva riammissione in classe;
⇒ se la tua assenza è dovuta a una malattia infettiva, potrai rientrare a scuola solo quando sia cessato
il pericolo di contagio;
⇒ in caso di contatti con persone che abbiano contratto il virus COVID-19, dovrai rispettare il periodo
di quarantena e tutte le norme previste dal Ministero della Sanità;
⇒ anche se sei maggiorenne la scuola si riserva il diritto di verificare con la famiglia la veridicità di tutte
le giustificazioni.
Gli studenti, le studentesse e gli insegnanti devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni. Al suono del campanello l’insegnante procede all’appello dei presenti.
In caso di ritardo…
⇒ se il ritardo è occasionale e non sono trascorsi cinque minuti dal suono della campanella, l’insegnante
può riammetterti in classe, a sua discrezione, ma segnalando il ritardo nel registro. Ripetuti ritardi,
oltre alla non ammissione in classe, potranno determinare un ammonimento formale e la
comunicazione scritta del provvedimento alla famiglia;
⇒ se il ritardo è superiore ai cinque minuti, dovrai portare la giustificazione scritta del ritardo
consegnandola al docente della prima ora;
⇒ nel caso di ritardo di più studenti dovuti ai mezzi di trasporto, l’insegnante di classe provvede
all’ammissione segnalando il fatto sul registro;
⇒ non sono ammessi ritardi oltre la prima ora. Ammissioni in ore successive alla prima sono possibili:
o se comunicate il giorno antecedente con giustificazione scritta e firmata, che dovrà essere
annotata nell’agenda del registro elettronico per poi essere riportata il giorno del ritardo tra
le giustificazioni;
o se vi è una dichiarazione del medico o dell’ospedale che attesti che sei stato sottoposto a
una visita medica o ad esami diagnostici;
o se accompagnato da un familiare, purché maggiorenne, che ne motivi il ritardo.
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Per ragioni particolari e documentate possono decidere di ammettere dopo la seconda ora il
Dirigente scolastico, il suo sostituto o in via subordinata per le sedi decentrate il coordinatore di sede
o il docente della classe.
In assenza di giustificazione documentata, il docente può ammette in classe ma con nota
disciplinare.
In casi particolari possono essere concessi permessi d’uscita anticipata. Ma ricordati ...
⇒ la richiesta scritta d’uscita anticipata, firmata dal genitore o da chi ha la responsabilità genitoriale,
deve essere presentata il giorno prima. Per l’uscita bisognerà essere accompagnati da un genitore o
da altro familiare maggiorenne che ne assuma la responsabilità. La richiesta sarà registrata dal
docente nell’agenda della classe;
⇒ solo per situazioni eccezionali e documentate la richiesta scritta può essere presentata il giorno
stesso, ma anche in questo caso potrai uscire solo se accompagnato da un genitore o altro
maggiorenne che se ne assuma la responsabilità;
⇒ in assenza del Dirigente l’autorizzazione è concessa dal suo sostituto o in via subordinata per le sedi
decentrate dal coordinatore di sede e/o dal docente presente in classe.
Rispettare le regole e le persone è indispensabile per convivere in modo civile e per non sprecare il tuo e
l’altrui tempo. È tuo compito dimostrare serietà e responsabilità. Come in ogni comunità è necessario che
il comportamento scorretto sia sanzionato. Ma attento: scopo della sanzione nella scuola non è punire ma
aiutare a comprendere le tue responsabilità nei confronti degli altri.
Ricordati che …
⇒ le lezioni si svolgono in classe e/o con la didattica a distanza per la quale occorre munirsi degli
strumenti necessari, quali computer e connessione a internet;
⇒ in classe e nei corridoi è necessario rispettare le norme di distanziamento sociale e tenere la
mascherina quando richiesto;
⇒ i collaboratori scolastici sono gli addetti alla igienizzazione degli ambienti. Rendiamo agevole il loro
lavoro;
⇒ il banco deve essere lasciato sgombro al termine delle attività per effettuare l’igienizzazione;
⇒ la classe è un luogo dove vivrai tutto l’anno, tutti insieme dobbiamo tenerlo pulito e ordinato;
⇒ la scuola ha in dotazione appositi contenitori per la raccolta differenziata; usali e fai in modo che anche
gli altri lo facciano;
⇒ l’ingresso nei bagni sarà scaglionato; i servizi saranno igienizzati ad ogni passaggio. È d’obbligo
collaborare al mantenimento delle condizioni igieniche;
⇒ non lasciare incustoditi oggetti di valore (portafogli, cellulari, device, oggetti personali), sei tu
responsabile delle tue cose;
⇒ eventuali danni alle strutture, attrezzature o a oggetti compiuti da studenti, volontariamente o per
noncuranza, devono essere rimborsati. Se il responsabile non si trova perché la classe si comporta con
omertà, il rimborso sarà a carico di tutti gli studenti della classe.
Durante le ore di lezione in presenza…
⇒ per l’emergenza epidemiologica COVID-19 durante le lezioni in presenza l’uscita sarà fortemente
limitata. L’insegnante può autorizzare l’uscita di una persona per volta. Quando esci dalla classe devi
stare fuori per un tempo che sia il più breve possibile e comunque non devi creare situazioni di
assembramento;
⇒ per l’ingresso a scuola, l’intervallo e l’uscita, seguirai le indicazioni contenute nel regolamento e
ricordate dagli insegnanti;
⇒ non puoi uscire dall’aula durante il cambio dell’ora per evitare assembramenti;
⇒ non puoi utilizzare le macchinette distributrici di viveri e bevande se non vi sia l’autorizzazione del
docente della classe;
⇒ il tuo telefono cellulare, come quello degli altri studenti e degli insegnanti, durante le lezioni non
devono essere utilizzati se non per scopi didattici e con esplicita autorizzazione;
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⇒ se sei esonerato dall’attività fisica che si svolge nelle ore di scienze motorie, devi restare in palestra
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

e svolgere le attività che il docente ti assegna;
se non fai religione, non segui attività alternative e se non sei stato autorizzato ad uscire dall’Istituto,
devi recarti nei luoghi messi a disposizione, senza disturbare le lezioni in corso;
se stai male, non devi venire a scuola;
se non stai bene durante la mattinata, devi comunicarlo all’insegnante che dovrà disporre
l’immediato allontanamento dall’aula, soprattutto nel caso di manifestazioni febbrili o di altri
sintomi.. Saranno chiamati i tuoi genitori o altro familiare, purchè maggiorenne, affinché possano
accompagnarti a casa. Non puoi essere Tu che chiami affinché ti vengano a prendere, la
comunicazione alla famiglia deve avvenire tramite gli uffici dell’Istituto;
se stai molto male, sarà chiamato il medico o il servizio di pronto soccorso e avvisata la tua famiglia;
è fatto divieto agli studenti di utilizzare l’ascensore, se hai problemi di deambulazione verrai
autorizzato all’uso e accompagnato dal personale scolastico, se sei minore;
È ASSOLUTAMENTE VIETATO AGLI STUDENTI E A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA, FUMARE
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E NEI CORTILI. IL DIVIETO RIGUARDA ANCHE I SERVIZI IGIENICI. Chi verrà
sorpreso a fumare potrà essere sanzionato con una multa, come previsto dalla legge, o con altra
sanzione disciplinare. Se sei minorenne la scuola ha il diritto di comunicare il fatto ai genitori.

Durante le ore di lezione previste dalla didattica digitale integrata…
⇒ sei obbligato alla presenza e a svolgere le attività proposte dal docente;
⇒ devi tenere accesa la telecamera e, nel caso ci siano difficoltà, dimostra continuamente al docente la
tua presenza e partecipazione attraverso interventi, attivando il microfono e/o usando la chat;
⇒ il microfono e le chat sono strumenti utili non solo a segnalare la tua presenza, ma anche per
intervenire con domande di approfondimento o per ulteriori chiarimenti o per qualsiasi confronto;
⇒ nel caso in cui, richiamato dal docente, non manifestassi la tua presenza, sarai considerato assente e
dovrai giustificare;
⇒ anche nelle attività/lezioni sincrone a distanza il tuo comportamento e atteggiamento deve essere
corretto e rispettoso.
Interrogazioni, test, compiti in classe hanno l’obiettivo di aiutare te e il tuo insegnante nel capire quello
che conosci e quello che hai imparato a fare.
Pertanto…
⇒ ogni insegnante deve comunicare alla classe all’inizio dell’anno scolastico la tipologia delle verifiche
e la loro modalità;
⇒ l’insegnante deve sempre annotare nel registro di classe elettronico gli argomenti svolti e in agenda
le verifiche programmate;
⇒ le lezioni e le attività a distanza sincrone dovranno essere svolte in fasce orarie prestabilite e
annotate preventivamente nell’agenda di classe;
⇒ dopo un’assenza, sei tenuto ad informarti sulle attività svolte, sui compiti assegnati, sulle verifiche
programmate;
⇒ i compiti in classe devono essere annunciati almeno cinque giorni prima e annotati sull’agenda del
registro elettronico.
⇒ uno studente in uno stesso giorno non può sostenere più di tre prove di verifica, con un massimo di
due prove scritte, incluso il tema in classe. Ciò significa, ad esempio, che, se sono previste già due
verifiche scritte, lo studente può sostenere una sola interrogazione.
⇒ è compito degli insegnanti della classe cercare di organizzare le verifiche in modo tale da non gravare
sugli studenti con un eccessivo carico di lavoro.
⇒ le regole indicate nei due punti precedenti non valgono per gli studenti che sono stati assenti in
occasione di verifiche scritte o orali programmate ma saranno tenuti a sostenere le prove al rientro
o quando stabilito dal docente;
⇒ l’orario scolastico in presenza comprende solo cinque giorni (dal lunedì al venerdì) anziché sei, per
questo sarà possibile effettuare verifiche anche di lunedì;
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⇒ il sabato dalle 8.00 alle 13.00 possono essere svolte attività di didattica a distanza in modalità
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

sincrona;
l’insegnante al termine di un’interrogazione deve comunicare il voto motivandolo;
il voto di un compito in classe deve essere motivato o determinato sulla base di un’apposita griglia
di valutazione;
solo i voti relativi a prove oggettive o con più esercizi a punteggi predefiniti possono non essere
motivati;
i test e i compiti in classe devono essere consegnati corretti e valutati di norma entro i dieci giorni
scolastici e comunque mai oltre i quindici giorni effettivi scolastici, i voti devono essere riportati sul
registro elettronico;
i voti sono espressi in una scala da 1 a 10;
nel caso uno studente rifiuti di sottoporsi a un’interrogazione, a un test, a un compito in classe, il
docente riporterà sul registro la valutazione di “impreparato”. Questa incide sulle valutazioni
intermedie e finali;
periodicamente sarai informato sul profitto scolastico con la pagella nel mese di gennaio, un
pagellino ad aprile e con la pubblicazione dei voti dopo lo scrutinio finale. I documenti di valutazione
devono essere firmati dai genitori o da chi ne ha la responsabilità genitoriale;
durante le attività sportive svolte nel corso delle lezioni di scienze motorie sono vietati oggetti che
possano causare danno a te e ad altri studenti. Il docente, che dovesse rilevare tale situazione, non
ammetterà all’attività gli studenti che violano tale norma. L’uso di percing, anelli, orecchini o altri
oggetti, che possono recare danno alla persona che li porta, è sotto la responsabilità dello studente
e, se minorenne, dei suoi genitori che si presumono consenzienti.

Per riuscire a vivere bene insieme, tutti, studenti e operatori scolastici, devono rispettare le regole della
convivenza, della partecipazione. Tutti hanno il diritto di esigere dagli altri il rispetto delle regole. Per
affrontare i problemi o per proporre iniziative occorre confrontarsi e essere disponibili al dialogo.
Riguardo alle comunicazioni e agli strumenti didattici della scuola, ogni studente ha l’obbligo di…
⇒ controllare quotidianamente l’e-mail d’istituto sulla quale perverranno le diverse comunicazioni;
⇒ consultare l’agenda del registro elettronico;
⇒ utilizzare gli strumenti della comunicazione didattica (Drive, Meet, Classroom, Calendar) previsti
dall’Istituto in Google Suite for Education;
⇒ consultare sistematicamente il sito della scuola.
Riguardo alle assemblee di classe…
⇒ la classe ha diritto a svolgere un’assemblea ogni mese della durata massima di due unità orarie di
lezione;
⇒ la richiesta scritta dell’assemblea deve essere presentata di norma cinque giorni prima al docente
coordinatore di classe firmata dai docenti ai quali si chiede l’ora di lezione;
⇒ sono i rappresentanti di classe che devono formulare la richiesta indicando gli argomenti che si
vogliono discutere;
⇒ il coordinatore di classe autorizza l’assemblea che verrà annotata sull’agenda del registro;
⇒ entro tre giorni dallo svolgimento dell’assemblea occorre presentare al docente coordinatore di
classe un breve resoconto delle discussioni e delle decisioni assunte dalla classe. La mancata
presentazione del verbale fa decadere il diritto di assemblea per il mese successivo;
⇒ i docenti responsabili della vigilanza o il Dirigente scolastico possono sospendere l’assemblea e dare
corso regolare alle lezioni nel caso in cui lo svolgimento dell’assemblea avvenga in modo disordinato
o gli allievi non partecipino correttamente.
Riguardo al comitato studentesco…
⇒ è composto dai rappresentanti di classe, dai rappresentanti in consiglio d’istituto e dai
rappresentanti nella consulta provinciale;
⇒ può essere riunito dal Dirigente scolastico o per richiesta dei rappresentanti degli studenti in
consiglio d’istituto o nella consulta provinciale o di almeno 1/4 dei suoi componenti;
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⇒ nell'arco dell'anno le riunioni, richieste degli studenti e svolte durante le ore di lezione, non possono
eccedere i dodici moduli orari e devono essere richieste con almeno cinque giorni d’anticipo;
⇒ ogni riunione deve essere convocata sulla base di un ordine del giorno scritto;
⇒ entro tre giorni deve essere redatto un verbale della riunione a cura degli studenti e consegnato al
Dirigente scolastico.
Riguardo alle assemblee d’istituto…
⇒ possono essere svolte una volta al mese su richiesta dei rappresentanti degli studenti in consiglio
d’istituto, della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti dell’Istituto;
⇒ la richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno dieci giorni d’anticipo;
⇒ devono svolgersi in modo ordinato nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e le attività
devono essere attentamente programmate;
⇒ I docenti responsabili della vigilanza o il Dirigente scolastico possono sospendere l’assemblea e dare
corso regolare alle lezioni nel caso in cui lo svolgimento dell’assemblea avvenga in modo disordinato
o gli allievi non partecipino correttamente.
Se sorgessero problemi di rapporto tra allievi, docenti e personale della scuola…
⇒ prima di tutto è corretto cercare un confronto tra le persone interessate;
⇒ se il confronto non porta ad alcun risultato o non sia possibile, anche le famiglie possono intervenire
e può essere coinvolto il Dirigente scolastico;
⇒ se il confronto non conduce ad alcun risultato, gli studenti o le famiglie hanno facoltà di segnalare al
Dirigente scolastico, in forma scritta, situazioni nelle quali un docente o un membro della comunità
scolastica:
o non assolva con competenza e professionalità ai suoi compiti;
o ponga in atto comportamenti che violano la libertà o la dignità dei singoli studenti o della
classe;
o non comunichi i risultati delle verifiche nei modi e nei tempi stabiliti;
o utilizzi il tempo scolastico per svolgere attività estranee al suo compito istituzionale.
In questi casi il Dirigente scolastico, sentiti i docenti o il personale interessati, accertata la veridicità
dei fatti, interverrà affinché tutte le parti siano tutelate nel rispetto dei ruoli dei diritti e dei doveri di
ciascuno.
POTRAI CONSULTARE IL REGOLAMENTO IN VERSIONE INTEGRALE SUL SITO DELLA SCUOLA SU
www.iisbona.edu.it
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