Allegato n. 2 al PTOF 2015/2018

Regolamento
degli studenti
della Scuola Secondaria

La presenza di ciascun allievo nelle scuole della Fondazione Sacro cuore
è frutto della scelta consapevole per un cammino educativo: gli allievi
sono protagonisti attivi e responsabili della loro educazione. Il
Regolamento ha pertanto lo scopo di essere un aiuto a usare del tempo
trascorso a scuola e degli spazi dell’Istituto in funzione della propria
crescita personale.

ORARIO DELLE LEZIONI, RITARDI, USCITE, ASSENZE, ESONERI


Le lezioni hanno inizio alle ore 8.15, l’accesso al piano è consentito
dalle 7.55. Dopo le 8.15 gli studenti per entrare in classe devono
attendere l’inizio dell’ora successiva e giustificare il ritardo salvo
diversa indicazione dei Presidi.



Assenze, ritardi e uscite anticipate sono da evitarsi; in caso di
necessità i motivi devono essere chiariti dai genitori nell’apposita
sezione del diario in possesso di ciascuno studente e vistati dal
docente in classe. In caso di uscita anticipata, occorre esibire in
portineria il permesso vistato dal Preside. Le assenze, di qualunque
durata, devono essere giustificate dai genitori. Non sono ammessi
reiterati ritardi. Al termine delle attività didattiche, la scuola è
sollevata da ogni responsabilità di sorveglianza e custodia nei
confronti degli studenti.



Per essere dispensati dalle attività di Educazione Fisica per ragioni
di salute temporanee (fino a 15 giorni di seguito), occorre la
richiesta dei genitori sullo spazio Comunicazioni scuola-famiglia nel
diario, vistata dal Preside. Per esoneri prolungati o permanenti, gli
interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera firmata dai
genitori e accompagnata da certificazione medica. Anche se
esonerati dalle attività, gli studenti sono comunque tenuti a essere
presenti alle lezioni della propria classe.

NORME DI COMPORTAMENTO


Gli studenti devono mantenere un atteggiamento e un linguaggio
rispettosi dei coetanei e degli adulti in tutti i luoghi e in tutte le
attività scolastiche,



Gli studenti devono avere rispetto e cura dell’arredamento
scolastico, del materiale e delle attrezzature a loro disposizione.
Eventuali danni arrecati alla scuola per colpa o negligenza dovranno
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essere risarciti. Non è consentito portare a scuola oggetti e strumenti
che possono costituire un pericolo per se stessi e per i compagni.


Durante l’intervallo gli studenti devono usufruire degli spazi loro
destinati mantenendo un comportamento corretto e rispettoso di
luoghi e persone.



Ogni uscita dall’aula durante le lezioni dovrà essere giustificata da
adeguati motivi e sempre autorizzata dall’insegnante.



Agli studenti non è assolutamente consentito l’accesso agli ambienti
non strettamente scolastici o non espressamente loro riservati.



Durante l’attività didattica è assolutamente vietato l’uso del telefono
cellulare e di strumenti tecnici atti alla ripresa e alla riproduzione
audio e video. Ai sensi della Dir. M. 15.03.2007, prot. n. 30,
l’infrazione di tale divieto comporterà il ritiro temporaneo del
cellulare o degli strumenti, che i genitori o gli alunni maggiorenni
potranno successivamente ritirare in Segreteria Didattica. Eventuali
telefonate devono essere autorizzate dal Preside. L’uso del personal
computer durante le lezioni dev’essere autorizzato dai docenti.



I docenti e gli studenti sono impegnati a dedicare i 5 minuti finali
dell’ultima ora di lezione, e delle attività pomeridiane, a riordinare
l’aula in cui si è lavorato.



In mensa e durante tutte le attività extracurricolari, si richiede agli
studenti il rispetto delle medesime norme di comportamento. È
vietato l’uso dell’ascensore, salvo eccezioni autorizzate dal Preside.

DIVIETO DI FUMO
Ai sensi della norma D.L. n. 104 del 12.09.2013 è vietato fumare
all’interno della struttura e negli spazi ad essa contigui (giardino), anche
oltre l’orario di lezione. Per la violazione si ricorrerà alle sanzioni
previste dalla normativa.

ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento richiesto agli studenti nelle ore di lezione deve essere
rispettoso di sé e degli altri e coerente con l’ambiente di lavoro didattico.
Per le attività di Educazione Fisica occorre dotarsi del corredo sportivo
indicato dalla scuola.
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Gli studenti della Scuola secondaria di primo grado sono tenuti a
indossare l’uniforme: polo di colore bianco, blu, azzurro; gonna o
pantaloni lunghi o al ginocchio scuri; scarpe chiuse; felpa o golf blu.

PARCHEGGIO
L’Istituto consente il parcheggio, all’interno della proprietà e solo negli
spazi riservati, di biciclette, ciclomotori e autovetture. L’Istituto è
comunque sollevato da ogni responsabilità circa eventuali furti,
danneggiamenti o uso improprio del veicolo. I veicoli parcheggiati non
sono in consegna a nessun titolo. Per motivi di spazio agli studenti il
parcheggio delle autovetture all’interno dell’Istituto è consentito solo il
sabato. In caso di trasgressione saranno prese sanzioni conseguenti.

EFFETTI PERSONALI
A ogni studente è assegnato un armadietto personale (locker con
serratura). Lo studente avrà cura di tenerlo ordinato e di riporvi, prima
delle lezioni, giacche, abbigliamento sportivo, e libri. L’Istituto declina
ogni responsabilità nei confronti di valori od oggetti lasciati incustoditi
nelle aule o negli ambienti comuni. Qualsiasi oggetto ritrovato andrà
consegnato alla Segreteria, dove il proprietario potrà recuperarlo.

AFFISSIONE E DIFFUSIONE DI AVVISI E PUBBLICAZIONI
Ogni affissione o diffusione di avvisi e pubblicazioni dev’essere
previamente vistata dal Preside.

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE PER GLI STUDENTI DEI LICEI
L’Istituto garantisce l’esercizio del diritto di espressione e di
associazione all’interno della scuola, nel rispetto dei fini istituzionali ed
educativi dell’Istituto medesimo. L’uso degli spazi per svolgere attività
associative dovrà essere autorizzato dal Rettore, al quale dovrà
pervenire, almeno tre giorni prima, una richiesta in cui siano indicate la
natura dell’iniziativa e le relative esigenze logistiche.
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SANZIONI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a
rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari potranno
essere commutate in attività a favore della comunità stessa.
Queste le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte, in ordine di
crescente gravità:
a)
richiamo verbale;
b)
rimprovero con nota scritta (sul diario o sul diario e sul giornale
di classe);
c)
richiamo formale con comunicazione scritta ai genitori da parte
del Preside;
d)
allontanamento temporaneo (sospensione) dalle lezioni, fino a un
massimo di 14 giorni, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari,
da parte del Preside e del C.d.C.
Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso entro 15
giorni all’Organo di Garanzia interno della scuola.

IMPIANTI SPORTIVI, AULE DI STUDIO, LABORATORI
Gli impianti sportivi, le aule di studio e i laboratori – opportunamente
regolamentati – possono essere usati secondo il regolamento e gli orari
indicati all’inizio dell’anno scolastico.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Comunicazioni e avvisi da parte dell’Istituto indirizzati alle famiglie
vengono pubblicati sul portale della scuola https://my.sacrocuore.org.
Altro strumento di comunicazione tra famiglia e scuola è il diario fornito
dal Sacro Cuore, firmato dai genitori e siglato dal Preside.
Durante le lezioni, gli studenti devono avere sempre con sé il diario,
fornito dalla FSC, che, in quanto documento ufficiale, dovrà essere tenuto
nel massimo ordine. In caso di smarrimento o deterioramento, dovrà
essere acquistata una seconda copia su richiesta scritta dei genitori.
All’atto dell’iscrizione, gli studenti nuovi iscritti riceveranno copia dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, che, unitamente al presente
Regolamento, costituisce il quadro normativo di riferimento per la
componente studentesca.
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