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Il rapporto educativo insegnanti - studenti è basato sul principio della trasparenza.

Ciò comporta, tra l&rsquo;altro la condivisione delle norme che regolano la vita della comunità scolastica.

{mospagebreak title=Diritti e doveri studenti} Diritti e doveri degli studenti Gli studenti hanno diritto:
1. ad una formazione culturale e professionale qualificata
2. al rispetto della persona: sono da respingere giudizi e comportamenti che ne offendano la dignità
3. alla libertà di parola e critica, nell&rsquo;ambito di un confronto civile
4. ad essere informato sulle decisioni e le norme che regolano la scuola
5. alla partecipazione attiva alla vita della scuola attraverso l&rsquo;esercizio del diritto di riunione e assemblea
6. a una didattica che assuma il rispetto dei differenti tempi di apprendimento come uno dei criteri di organizzazione
7. a ricevere spiegazioni e indicazioni chiare e comprensibili in ogni disciplina
8. ad una valutazione omogenea, trasparente e tempestiva
9. ad un ambiente educativo complessivamente orientato al rispetto della persona
10. alla salubrità e sicurezza degli ambienti
11. a disporre di un&rsquo;adeguata strumentazione tecnologica 

Gli studenti sono tenuti:
1. a frequentare regolarmente i corsi 
2. ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
3. a tenere un atteggiamento rispettoso e corretto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni 
4. a comportarsi all&rsquo;interno della scuola e ad utilizzare strutture, attrezzature e sussidi didattici in modo da non
arrecare danni al patrimonio dell&rsquo;Istituto. 
5. ad osservare le disposizioni dettate dai Regolamenti

{mospagebreak title=Regolamento componente studentesca}  Regolamento per la componente studentesca 1) Ritardi
prima ora di lezione
 L&rsquo;orario d&rsquo;inizio delle lezioni è formulato in modo da consentire agli studenti di raggiungere l&rsquo;Istituto,
e trovarsi in aula, all&rsquo;inizio della prima ora di lezione. Non saranno giustificati, pertanto, sistematici ritardi
all&rsquo;inizio della prima ora di lezione. 
 Lo studente che arriva entro le 8.15 sarà ammesso in classe direttamente dall&rsquo;insegnante della prima ora di
lezione. In caso di ripetuti e sistematici ritardi lo studente sarà ammesso in classe all&rsquo;inizio della seconda ora.
Dopo le 8.15 non saranno ammessi ingressi in aula ed eventuali alunni ritardatari attenderanno l&rsquo;inizio della
seconda fuori nell&rsquo;atrio d&rsquo;ingresso della scuola e saranno ammessi in classe solo col  permesso del
Dirigente scolastico o di un suo collaboratore
 Nei casi più gravi  tale comportamento potrà essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. 
 
2) Richiesta di entrate ritardate e uscite anticipate
 Le richieste di entrata ritardata dovranno essere presentate alla Presidenza utilizzando l&rsquo;apposito libretto e
saranno accolte solamente se corredate di adeguata motivazione. In caso di ingresso ritardato, l&rsquo;alunno potrà
entrare in aula solamente durante il cambio d&rsquo;ora e con la richiesta vidimata dalla Presidenza.
 Le richieste di uscita anticipata saranno autorizzate solamente per seri e documentati motivi, dietro presentazione di
idonea certificazione. 
 Non saranno consentite da parte dello stesso alunno e per lo stesso giorno, richieste di entrata in ritardo ed uscita
anticipata.
 In ogni caso gli alunni minorenni potranno lasciare l&rsquo;Istituto solo se accompagnati da un familiare.
 
 3) Permessi permanenti
 Eventuali permessi permanenti di entrata ritardata o uscita anticipata saranno concessi solo per motivi di trasporto ed in
caso di assoluta e comprovata necessità, previo presentazione di richiesta scritta e fino a un limite massimo di 10 minuti.
 L&rsquo;autorizzazione sarà registrata sul libretto personale e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli insegnati e/o del
personale addetto alla sorveglianza. 
 
 4) Uscite per indisposizione
Saranno autorizzate dall&rsquo;Ufficio di Dirigenza dopo valutazione del caso e previo contatto con la famiglia dello
studente per concordarne il rientro a casa. 
In caso negativo lo studente sarà accompagnato al Pronto Soccorso.
 
 5) Uscita dalle aule
 L&rsquo;uscita dalle aule e dai laboratori durante le ore di lezione è consentita solo su autorizzazione
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dell&rsquo;insegnante. Gli insegnanti autorizzeranno l&rsquo;uscita per recarsi ai servizi ad un solo allievo alla volta. 
 Durante il cambio dell&rsquo;ora gli studenti sono tenuti a rimanere in classe.
 Gli spostamenti dei gruppi classe all&rsquo;interno dell&rsquo;Istituto, per motivi didattici, devono effettuarsi in modo
ordinato e silenzioso
 Gli alunni devono evitare di aggirarsi per i corridoi e di disturbare, in qualunque modo, lo svolgimento delle lezioni.
 
6) Giustificazioni delle assenze
 Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi dovranno essere presentate all&rsquo;Insegnante della prima ora di lezione
utilizzando l'apposito libretto. Il docente le vidimerà e le registrerà sul registro di classe.
 Assenze dovute a malattia, superiori a 5 giorni consecutivi (comprese domeniche e giorni festivi o di sospensione delle
attività didattiche), dovranno essere giustificate, oltre che con il libretto, con certificato medico.
 Assenze superiori a 5 giorni dovute ad altra causa dovranno essere, se non preannunciate, giustificate direttamente dal
genitore col coordinatore di Classe. 
 Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a firmare personalmente le giustificazioni. 
 I genitori potranno ottenere, in qualsiasi momento, il quadro totale delle assenze rivolgendosi alla Segreteria didattica. 
 I Coordinatori di classe, con cadenza quindicinale, verificheranno sul registro di classe l&rsquo;avvenuta giustificazione
di assenze e ritardi e, in caso di assenze frequenti e/o continuate o non giustificate, il Coordinatore di classe contatterà la
famiglia (anche nel caso di studenti maggiorenni).
 
7) Astensione collettiva degli alunni dalle lezioni
 Nel caso di astensione collettiva degli alunni dalle lezioni, a richiesta del Preside, il Collegio dei Docenti o il Consiglio di
Classe, sentite le eventuali ragioni degli studenti, si esprimerà in merito agli eventuali provvedimenti.
 
 8) Libretto personale delle giustificazioni e dei voti
 I genitori dovranno ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni e quello dei voti; quest'ultimo servirà come
comunicazione della misura del rendimento scolastico dell&rsquo;alunno durante tutto l&rsquo;anno.
 I libretti, contenuti nella medesima custodia, saranno vidimati dal Preside e dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli
Insegnanti. Responsabili del loro uso saranno gli alunni stessi.
 
 9) Danni alle infrastrutture
 Ciascuna classe sarà responsabile dei locali e delle attrezzature utilizzati; eventuali danni dovranno essere segnalati
all&rsquo;inizio della lezione.
 In caso di danneggiamenti non accidentali, le sanzioni applicate saranno ispirate prioritariamente al principio della
riparazione del danno. 
 Gli studenti avranno la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 Nel caso di comportamenti che siano valutati gravi o di comportamenti recidivi, il Consiglio di Classe si esprimerà in merito
a eventuali provvedimenti disciplinari.
 
 10) Avvertenze generali
In tutti i locali dell&rsquo;Istituto è severamente VIETATO:
- FUMARE. I fumatori potranno farlo negli spazi aperti, all&rsquo;esterno dell&rsquo;edificio. È, in ogni caso, vietato
fermarsi, per fumare, davanti alle porte d&rsquo;ingresso dell&rsquo;Istituto o sulla scala antincendio.
- USCIRE  dal recinto scolastico durante le ore di lezione e gli intervalli.
- USARE cellulari all'interno dell'Istituto. 
 
 11) Provvedimenti disciplinari
Eventuali mancanze disciplinari saranno sanzionate in modo da assumere finalità educativa e a ripristinare la correttezza
dei rapporti all&rsquo;interno della comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione delle norme del Regolamento può influire sulla valutazione del profitto.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere disposto solo in caso di gravi o
ripetute infrazioni disciplinari. 

{mospagebreak title=Uso delle risorse} Regolamento per l&rsquo;uso delle risorse MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI 

Tutte le chiavi di  accesso ai locali devono essere custodite in bidelleria. Gli assistenti tecnici di laboratorio sono
autorizzati al loro prelievo all&rsquo;inizio dell&rsquo;attività scolastica giornaliera. Le chiavi possono essere  consegnate
a personale diverso solo  in presenza di autorizzazione del dirigente.
L&rsquo;accesso ai locali è regolato dalle seguenti modalità:
a) L&rsquo;accesso da parte degli studenti durante le ore di lezioni è consentito, secondo l&rsquo;orario ufficiale, in
presenza di almeno un insegnante. Durante la permanenza in laboratorio l'insegnante deve vigilare sul corretto utilizzo
delle attrezzature e deve segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti all'assistente tecnico che provvederà ad attivare
la procedura per la riparazione.
b) Per quanto riguarda l'uso dei laboratori di informatica, l'accesso è consentito senza prenotazione, secondo l'orario
ufficiale delle lezioni, per quelle classi il cui piano di studio prevede l'informatica come attività curricolare non facoltativa.
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Per tutte le altre classi è obbligatoria la prenotazione su apposito prospetto predisposto dall'assistente tecnico.
c) L&rsquo;accesso ai laboratori in orario extrascolastico può avvenire previa autorizzazione concessa dal dirigente.
d) L&rsquo;autorizzazione deve essere richiesta compilando un apposito modulo in cui viene richiesto di specificare: 
· la classe o il gruppo richiedente; 
· l&rsquo;insegnante che segue l&rsquo;esperienza (che sottoscrive la richiesta);
· la data e l&rsquo;ora di utilizzo del laboratorio;
· il tipo di esperienza da svolgere e le attrezzature necessarie;

MODALITÀ D&rsquo;USO  DELLE  ATTREZZATURE E DEL MATERIALE DI CONSUMO.

1. Uso attrezzature durante le  ore di lezione (di laboratorio)
a) Ogni classe deve individuare dei gruppi di lavoro stabili; 
b) i gruppi devono utilizzare sempre  lo  stesso banco di lavoro; 
c) all&rsquo;inizio dell&rsquo;attività di laboratorio ogni gruppo deve controllare  la completezza della  dotazione e il corretto
funzionamento degli strumenti.
d) eventuali mancanze di dotazione o malfunzionamenti vanno segnalati immediatamente a uno dei responsabili del
laboratorio.
e) al fine di mantenere la stabilità della dotazione non è possibile spostare la strumentazione da un banco all&rsquo;altro. 
f) se l&rsquo;esperienza di laboratorio prevede l&rsquo;uso di particolare materiale di consumo, l'Assistente Tecnico
provvederà, in  tempo utile, alla  preparazione dello stesso materiale. 
g) ogni prelievo di materiale di consumo deve essere segnalato in un apposito registro di carico/scarico 
h) in nessun caso gli studenti potranno prelevare autonomamente materiale o strumentazione dal magazzino.
i) alla fine dell'attività di laboratorio ogni gruppo deve restituire il materiale fornitogli.

2. Accesso alla Biblioteca di laboratorio. 
L&rsquo;accesso alla Biblioteca avverrà  con modalità simili  all&rsquo;accesso ai laboratori;  è previsto un registro in cui verrà
annotato il  testo prelevato. La richiesta di prestito di un testo deve essere fatta all'assistente tecnico. 
 
3. Piano Acquisti. 
 Ogni docente e ogni ITP, a inizio anno, nella pianificazione delle esperienze di Laboratorio  dovrà  redigere un elenco dei
materiali e degli strumenti necessari.  In base a tale elenco, in considerazione della  dotazione di magazzino e, in
relazione alla disponibilità dei fondi, verrà predisposto il Piano Acquisti. Nel Piano  Acquisti occorrerà distinguere i beni
durevoli dal materiale  di  consumo.
 La richiesta di acquisti avverrà tramite appositi moduli da consegnare al responsabile dell'ufficio tecnico.
 
4. Uso Attrezzature da parte di   esterni
 L'uso di  strumenti o materiale da parte di esterni potrà avvenire previa autorizzazione da parte del Dirigente scolastico e
sarà registrata su apposito registro.

{mospagebreak title=Personale insegnante} Regolamento per il personale insegnante In riferimento ai bisogni e agli
obiettivi formativi, la scuola nel suo complesso e ciascun insegnante uniformano la propria azione ai seguenti criteri di
comportamento. 

Riconoscimento della dignità della persona
· Garantire agli studenti libera espressione di pensiero e critica, nel rispetto reciproco
· Rispettare ogni studente, evitando forme comunicative e atteggiamenti scorretti o demotivanti
· Riconoscere  e apprezzare i progressi realizzati dagli studenti

Disponibilità all'ascolto
· Discutere con gli allievi i problemi della classe
· Rispondere alle domande degli allievi e motivare eventuali rifiuti 
· Indurre all'ascolto reciproco 

Circolazione dell'informazione
Informare:
· Sulle decisioni e norme che regolano la scuola
· Sugli obiettivi di ciascuna Unità Didattica e finali di ogni disciplina
· Sulle scadenze di verifica scritta (non oltre una settimana dalla prova)
· Sui criteri di misurazione del profitto e di valutazione del comportamento
· Sui risultati delle prove, che saranno tempestivamente consegnate corrette

Comunicazione 
· Dare indicazioni e istruzioni precise circa quanto viene richiesto agli studenti 
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· Sollecitare l'attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni

Controllo del rispetto delle regole
Richiedere agli studenti:
· rispetto delle scadenze
· rispetto delle persone, nel linguaggio e nell&rsquo;atteggiamento
· uso di un linguaggio consono a un ambiente educativo 
· autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce 
· rispetto di attrezzature e ambienti
· puntualità 
· esecuzione dei compiti e presenza del materiale occorrente all&rsquo;attività didattica

{mospagebreak title=Procedura per i reclami} Procedura per i reclami  · I reclami possono essere espressi in forma orale,
scritta, telefonica, via fax e devono riportare generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
· Il capo d&rsquo;Istituto, dopo aver esperito indagine in merito, risponde non oltre quindici giorni
· Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d&rsquo;Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il
corretto destinatario.
· I reclami degli alunni e delle classi sono inoltrati tramite i verbali delle assemblee di classe.
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