
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità e all'autocontrollo degli studenti ed è 
responsabilità del Dirigente scolastico, degli insegnanti, del personale A.T.A. e dei genitori farla 
rispettare: in ogni caso i rapporti fra le diverse componenti devono essere improntati al rispetto 
reciproco.  

1. La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e scolastica e 
deve pertanto essere rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola.  
 

2. L’accesso ai locali scolastici è consentito agli studenti dieci minuti prima dell’inizio delle 
lezioni, per permettere un acceso ordinato e puntuale alle aule. Gli studenti devono essere 
in classe cinque minuti prima del suono della campanella dell’ora d’inizio delle lezioni. 
 

3. I ritardi degli studenti, entro un massimo di dieci minuti, sono giustificati dall’insegnante in 
servizio alla prima ora di lezione, che li ammetterà in classe. Il ritardo andrà giustificato e 
conteggiato tra i permessi del quadrimestre. Sono ammessi ritardi più consistenti solo in 
caso di avverse condizioni meteorologiche (acqua alta, nebbia,…) o di sciopero dei mezzi di 
trasporto. Il ritardo e la sua causa andranno comunque segnalati sul Registro di Classe. 

 
4. Ritardi superiori a dieci minuti, purché non reiterati, comporteranno l’ammissione alla 

seconda ora con riserva e dovranno essere giustificati entro il giorno successivo.  
Gli studenti che ritardano più di dieci minuti dovranno recarsi presso la sede del liceo 
Benedetti, si registreranno in portineria ed attenderanno nei locali della biblioteca di entrare 
in classe l’ora successiva, rispettando le regole di comportamento. 

  
5. L’ingresso ritardato non potrà avvenire dopo le ore dieci, così come l’uscita anticipata non 

verrà concessa prima della terza ora, se non per particolari esigenze documentate. 
 

6. I ritardi reiterati saranno giustificati solo dal Dirigente Scolastico. 
 

7. Ogni studente può ottenere al massimo 4 permessi complessivi al quadrimestre di ritardo e/o 
uscita anticipata, salvo eccezioni da documentare.  
La concessione di tali permessi è di competenza dell’insegnante in servizio in quell’ora.  
La concessione di permessi ulteriori è di competenza della Presidenza, che valuterà le 
motivazioni. 
 

8. Gli studenti sprovvisti di regolare giustificazione potranno essere ammessi in classe con 
riserva.  
Lo studente che il giorno successivo non regolarizzerà la situazione non potrà essere 
ammesso alle lezioni, salvo espressa autorizzazione della Presidenza 
 

9. Le astensioni collettive non sono assimilabili alle assenze giustificate. 
In caso di astensioni collettive, gli esercenti la patria potestà dovranno presentare sul libretto 
scolastico, una dichiarazione nella quale comunicano di essere a conoscenza del fatto;  
gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di partecipazione all’astensione 
collettiva.  
Queste dichiarazioni dovranno essere scritte nello spazio previsto per le comunicazioni 
scuola-famiglia (e quindi diverso da quello previsto per le giustificazioni), e dovranno essere 
annotate sul registro di classe dai docenti, distinguendole dalle giustificazioni per eventuali 
assenze dovute ad altri motivi che riguardino la stessa giornata. 
 



10. Nel caso di sciopero degli insegnanti verrà comunicato con circolare che le lezioni potranno 
non essere garantite. 
Gli studenti entreranno nell’edificio solo in presenza del docente della prima ora.  
Altrimenti saranno invitati a presentarsi per la seconda ora con la stessa modalità. 
Se mancassero i docenti delle prime due ore gli studenti saranno inviati a casa.  
Nel caso non ci fossero docenti per le ultime ore, gli studenti potranno essere fatti uscire 
anticipatamente rispetto l’orario. 
 

11. Le giustificazioni delle assenze di durata fino ai 5 giorni compresi sono di competenza del 
docente della prima ora. 
Le giustificazioni di assenze per malattia superiori ai 5 giorni devono essere corredate da 
documentazione medica.  
Tale documentazione non è necessaria se l’assenza, per motivi di famiglia, viene 
comunicata preventivamente alla Presidenza dalla famiglia stessa, mediante comunicazione 
scritta alla Segreteria. 
 

12. Gli studenti atleti impegnati in attività sportive agonistiche dovranno presentare una richiesta 
della Società sportiva alla quale appartengono unitamente al calendario degli impegni 
sportivi. 
Va fatto presente l’obbligo della frequenza delle lezioni in modo da non penalizzare una 
particolare disciplina, visto l’obbligo della valutazione nella stessa. 
 

13. L'Istituto si fa carico di informare le famiglie nei modi e nei tempi più opportuni (anche per via 
telefonica) su assenze prolungate e ripetute, frequenti ritardi e/o uscite anticipate degli 
alunni.  
Nel caso di alunni che si siano segnalati per l’elevato numero di assenze e/o ritardi,  il 
Dirigente scolastico, o per sua delega un docente del Consiglio di Classe, provvederà a  
convocare le famiglie per verificare l’effettiva gravità delle motivazioni addotte. Si ricorda che 
tale comportamento potrà incidere sul voto di condotta 
 

14. Gli studenti che per motivi di trasporto chiedono l’autorizzazione permanente di uscita 
anticipata per l'intero anno scolastico presenteranno la relativa richiesta in segreteria entro 
una settimana dall’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni. 
Le richieste di autorizzazione di uscita anticipata dovranno riguardare le ore successive alla 
quarta. 
 

15. Durante le lezioni, per giustificati motivi, può uscire dalla classe uno studente alla volta. 
Gli studenti non possono essere allontanati dall’aula dai docenti. Eventuali comportamenti 
scorretti dovranno essere registrati sui diari di classe e corredati da relativa comunicazione 
alla Presidenza. 
 

16. La responsabilità della vigilanza nei corridoi o nei locali di servizio spetta in via ordinaria al 
personale A.T.A. che ha, pertanto, l’obbligo di far rispettare le norme di comportamento 
previste. 
 

17. Durante il cambio dell’ora e l’intervallo il comportamento deve essere educato e tale da non 
rendere più gravoso il lavoro del personale. 
Eventuali danni agli arredi saranno addebitati ai responsabili.  



In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte. 
 

18. Durante l’orario di lezione è fatto espresso divieto di allontanarsi dall’edificio scolastico con 
le uniche eccezioni degli studenti che si recano o ritornano dal Palazzetto dello Sport, dove 
si effettuano le lezioni di scienze motorie. 
 

19. E’ permesso l’uscita dall’edificio scolastico durante l’orario delle lezioni ai soli studenti che 
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nel 
caso i genitori ne abbiano fatta richiesta. 
L’opzione di uscita dalla scuola espressa all’atto dell’iscrizione  potrà essere modificata entro 
una settimana dall’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni. 
 

20. Il personale e l’Istituto non sono responsabili di quanto lasciato incustodito nell’ambito della 
scuola o negli spogliatoi. 
 

21. Nei locali scolastici, compresi i locali di servizio e i cortili, è fatto divieto di fumare.come 
stabilito dal Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104. La mancata osservanza del divieto 
potrà essere sanzionata secondo la gravità o la reiterazione della mancanza, applicando le 
norme di legge e/o con provvedimento disciplinare. 
 

22. E' vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione o durante le altre attività 
didattiche. 
Si ricorda che tale comportamento potrà incidere sul voto di condotta. 


