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Oggetto: Regolamento d’Istituto
Il Regolamento d’Istituto, deliberato dagli Organi Collegiali, ha stabilito le regole che governano la
vita della nostra comunità. E’ dovere di tutti rispettarle, avendo consapevolezza del proprio ruolo e
delle proprie funzioni. Ai docenti spetta il compito di esporre agli studenti le norme da seguire e
farle rispettare, ricorrendo, se necessario, anche a sanzioni disciplinari. Per gli studenti è doveroso
seguir la retta via indicata dai loro insegnanti. Il tutto a tutela di una convivenza ordinata, necessaria
per realizzare il progetto educativo e formativo che costituisce la mission di ogni scuola.
Alla luce di quanto premesso, ritengo quanto mai utile evidenziare alcune prescrizioni del nostro
Regolamento, che, se fatte osservare dai docenti e rispettate dagli studenti, contribuiscono a creare
le condizioni migliori per crescere tutti in virtù e sapere:
-si esce dall’aula uno per volta, con il permesso del docente, per andare in bagno o per recarsi
ai distributori automatici di bevande e vivande, non prima delle 10,20;
-nel cambio dell’ora i docenti devono essere massimamente celeri nel passare da un’aula
all’altra e gli studenti devono attendere il professore dell’ora successiva in classe, evitando di
riversarsi disordinatamente e confusamente nei corridoi;
-è vietato per tutti, così come stabilisce la normativa vigente, fumare negli ambienti scolastici,
ivi compresi gli spazi all’aperto;
-docenti, studenti e genitori devono rispettare con scrupolo gli orari e le modalità di ingresso
alla prima ora e di uscita alla fine delle lezioni.
Ad ogni buon fine, i docenti Coordinatori sono tenuti a leggere, in maniera dettagliata, in
classe, il Regolamento d’Istituto, per far acquisire agli studenti tutte le norme
comportamentali.
Fiducioso nell’adesione ai valori etici che presiedono le suesposte regole ed ogni elaborazione
normativa, colgo l’occasione per augurare a tutti, docenti, studenti, genitori, personale Ata, i
migliori auguri di un buon anno scolastico.
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