
Regolamento di classe

Art. 1 All'interno dell'aula scolastica - e in generale all'interno dell'Istituto - ci si deve comportare 
con il massimo rispetto nei confronti dei propri compagni, degli insegnanti e di tutto il 
personale scolastico;

Art. 2 Quando il professore entra in aula, dopo il saluto, ci si siede, si resta in silenzio e si prepara 
il materiale necessario alla lezione;

Art. 3 È vietato uscire dall’aula senza il permesso del docente;

Art. 4 Durante le lezioni può uscire dalla classe un alunno alla volta (e solo per il tempo 
strettamente necessario a recarsi in bagno);

Art. 5 Tutti si impegnano a rispettare gli orari (le lezioni iniziano alle ore 8,10);

Art. 6 È vietato disturbare il regolare svolgimento della lezione (non si chiacchiera, non si fa 
rumore, si rimane seduti al proprio posto);

Art. 7 Chi desidera intervenire durante la lezione alza la mano e attende che l'insegnante gli 
conceda la parola;

Art. 8 Durante gli spostamenti la classe si muove in modo ordinato e si comporta in modo 
educato (niente urla, niente corse, niente spinte o altri giochi violenti);

Art. 9 Tutti si impegnano affinché le aule e gli altri locali della scuola, compresa ovviamente la 
mensa, rimangano puliti;

Art. 10 Durante le ore di scuola - dalle 8,05 alle 16,10 (8,05-13,10 il venerdì) -  il cellulare deve 
essere tenuto spento;

Art. 11 Gli alunni si impegnano a seguire le lezioni, comprese le verifiche orali, con attenzione e 
partecipazione;

Art. 12 Gli alunni si impegnano ad assumere un comportamento responsabile e a collaborare con 
gli insegnanti e i compagni;

Art. 13 Gli alunni sono tenuti a comunicare all'insegnante le proprie difficoltà e i propri dubbi;

Art. 14 Gli alunni si impegnano ad annotare sul proprio diario le consegne (compiti, argomenti da 
ripassare ecc.) in modo chiaro e completo.
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