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PREMESSA 

 

Regole generali di comportamento relative all’organizzazione delle lezioni 

 

 

La Scuola è una “comunità” in cui gli studenti e gli adulti crescono insieme, per acquisire 

la cultura e sviluppare integralmente ed armonicamente la loro personalità. 

Non c’è comunità senza regole, che ogni membro deve conoscere ed applicare, per 

realizzare il bene comune e la civile convivenza. 

 

Prima regola: il rispetto tra alunni 

Rispettarsi reciprocamente, rinunciando ad ogni forma di sopraffazione e di 

contrapposizione, è la prima regola del vivere civile.  

 A Scuola, come ovunque, ognuno deve assumere un comportamento corretto: non deve 

abbandonarsi ad atti sconvenienti, compresi gli scherzi, non deve mai ricorrere alla 

violenza sia fisica che psicologica. Tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo sono 

riprovevoli in un contesto dove si deve agire nel rispetto di tutti ed essere sempre 

disponibili all’aiuto, in particolare verso i compagni più deboli ed in difficoltà. 

1. È necessario controllare sempre il linguaggio: la persona civile non ricorre mai alle 

volgarità, al turpiloquio e nemmeno a minacce, offese volontarie, calunnie. In caso di 

controversia con i compagni, rivolgersi ad un adulto per esaminare la questione e 

risolverla attraverso il dialogo. 

2. Ognuno deve curare scrupolosamente l’igiene personale: si viene a Scuola puliti e 

rassettati. L’abbigliamento deve essere conformato a norme di decenza e buon gusto.   

 

Seconda regola; il rispetto degli operatori scolastici 

Il rispetto di docenti e non docenti è la seconda regola, fondamentale nelle Scuole 

Gli insegnanti sono l’indispensabile guida nella formazione degli alunni. Anche assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici, lavorando insieme per la gestione della Scuola, 

svolgono la loro opera a beneficio degli alunni. Con l’aiuto di tutto il personale, in 

particolare dei suoi Collaboratori, il Dirigente Scolastico promuove e coordina la vita della 

Scuola. 

3. Verso l’insegnante è obbligatoria la forma di saluto, all’inizio ed al termine della 

lezione. Durante la lezione è rispettoso evitare ogni forma di disturbo.È dovere 

dell’alunno seguire attentamente la lezione, consultare il Registro Elettronico dove sono 

annotate tutte le indicazioni per svolgere regolarmente i compiti assegnati. Dovrebbe 

essere, ormai, consolidata l’interazione dei genitori con il Registro Elettronico con cui si 

può seguire ed essere coinvolti nelle attività scolastiche e nello specifico quella del proprio 

figlio. Inoltre, è responsabilità dei genitori munirsi della password d’accesso al registro. 

 

Terza regola. Il rispetto dell’ambiente scolastico 

Il rispetto dell’ambiente scolastico è la terza regola che ogni alunno, in 

particolare, e la classe nel complesso devono applicare. 

La Scuola è la casa comune e i beni scolastici vanno tutelati e rispettati allo stesso modo, 

se non maggiore, di quelli della propria casa. Il medesimo rispetto è dovuto alla città ed 



a tutti i beni pubblici. 

4. Non devono essere sporcati o imbrattati con scritte e disegni i documenti scolastici 

(ad es. il Registro di classe), i muri (dell’aula, dei corridoi, delle scale, dei laboratori, della 

palestra, dei bagni, degli spogliatoi). La stessa norma vale per gli spazi esterni, i cancelli, 

le inferriate ed il muro di cinta. Così pure non si devono sporcare o danneggiare banchi, 

sedie, armadi, porte, attrezzature, sussidi didattici e tutto ciò che costituisce il patrimonio 

della Scuola. Non si gettano a terra carte e in ogni caso prima di uscire dall’aula si 

riordinano gli arredi. 

5. Non si portano a Scuola oggetti o materiali diversi da quelli necessari per lo 

svolgimento delle attività didattiche. I telefonini, smartphone e tablet devono essere 

usati esclusivamente per uso didattico durante le lezioni, in accordo con l’insegnante.  

Relativamente agli spazi comuni, si ribadisce la regola di rispettare i luoghi e di sostare 

il tempo strettamente necessario. I distributori di alimenti e bevande saranno accessibili 

solo al di fuori della ricreazione e vi si potrà accedere mantenendo le misure di sicurezza 

evitando gli assemblamenti.  

L’accesso ai bagni si deve effettuare rispettando in maniera contingentata e rispettando 

i turni.  

6. Ogni aula deve essere mantenuta in ordine e decorosamente in sintonia con la 

serietà e l’importanza del lavoro che ivi si svolge. Le bacheche vanno opportunamente 

utilizzate. L’armadio di classe, dove è presente, va tenuto sempre in ordine. Per le aule 

speciali e/o laboratori e palestre, valgono gli appositi regolamenti. 

 

Quarta regola: il rispetto dell’organizzazione 

Il rispetto dell’organizzazione scolastica è la quarta regola, che tutta la comunità 

scolastica, ivi compresi i genitori, deve impegnarsi ad applicare, sottoponendosi 

ai necessari vincoli.  

Se la Scuola non funziona oppure ha una vita caotica, il danno è grande, in quanto viene 

compromesso il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 

7. È necessario il rispetto degli orari ed essere puntuali. E’ obbligatorio seguire 

rigorosamente le modalità di ingresso ed uscita stabilite dalle disposizioni del Dirigente 

Scolastico (Circolare n.9) nel rispetto delle regole di sicurezza. 

8. Al suono della campanella, si entrerà nell’edificio scolastico con la mascherina, si 

sale la scala di appartenenza, ordinatamente e distanziati; si entra in aula, ci si siede nel 

posto assegnato e si attende l’inizio della lezione, predisponendo il materiale necessario. 

9. Al cambio dell’ora, non si esce fuori dall’aula e non si crea disordine e confusione, 

si deve rimanere nella propria postazione. 

10. La ricreazione, si svolgerà negli spazi aperti della scuola, in maniera ordinata e 

contingentata: dalle ore 10:20 alle ore 10:30 le classi I e II; dalle ore 11:30 alle ore 

11:40 le classi III, IV e V. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze. 

E’vietato durante la ricreazione l’uso dei bagni e dei distributori.  

11. Non ci si affaccia alla finestra, per nessun motivo, per motivi di sicurezza e di 

decoro. 

12. Ogni spostamento, all’interno dell’edificio, deve essere autorizzato dai docenti. 

13. Il silenzio, condizione necessaria per un lavoro ordinato e proficuo, va garantito il 

più possibile. 

14. All’orario di uscita, si lascia l’aula o il laboratorio o la palestra dopo il suono della 



campanella (salvo diversa disposizione per la sicurezza); si scende ordinatamente la 

scala di appartenenza, si attraversano i corridoi e si esce dalla Scuola senza creare 

confusione rispettando la segnaletica e il distanziamento. 

 

Quinta regola: la giustificazione 

La giustificazione di situazioni non previste o diverse dalla norma è la quinta 

regola. 

È dovere degli alunni giustificare ogni ritardo, assenza o comunque mancata 

partecipazione alle attività scolastiche. Non presentarsi a Scuola, senza un valido motivo 

e senza che i genitori ne siano a conoscenza, è un atto gravissimo. 

15. Il primo giorno di rientro a Scuola, dopo l’assenza l’alunno deve presentare 

all’insegnante della prima ora l’apposito libretto con la giustificazione scritta dei genitori. 

Per nessun motivo si può riprodurre la firma dei genitori. 

16. In caso di assenza di cinque ed oltre cinque giorni, è necessario allegare il 

certificato medico.  

In caso di persona sintomatica all’interno della scuola si fa riferimento alle disposizioni 

del Dirigente Scolastico (Circolare n.9) nel rispetto delle regole di sicurezza.  

17. Nessun alunno può lasciare la Scuola, senza essere prelevato da uno dei genitori, 

o da persona da loro delegata per iscritto munita di documento e segnalata alla scuola. 

 

Sesta regola: i comportamenti da seguire attentamente. 

18. Vengono riportati alcuni articoli dalle disposizioni del Ministero della Salute 

(locandine affisse nella scuola). 

a) Rispetto delle norme di igiene personale: 

➢ Lavarsi spesso le mani. 

➢ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

➢ Coprire bocca e naso se si sternutisce o tossisce 

b) Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro (due metri o superiore nelle 

palestre e sale danza) 

c) Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

d) Rispettare il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, 

anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti ecc.) 

e) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute 

  



REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

Art.1  ORGANIZZAZIONE ORARIA  DELLE LEZIONI 

 

L’orario delle lezioni è così organizzato : 

Ingresso: 

- biennio ore 8,20 

- triennio ore 8,30 

Uscita: 

- biennio ore 13,20 

- triennio ore 13,30 

per un totale di 29 ore antimeridiane settimanali (della durata di 60 min. ciascuna) 

sia per gli alunni in presenza che per gli alunni che seguono a distanza.  

Il cambio d’ora avverrà indifferenziatamente ai seguenti orari: 

9.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30  

E’ assicurata l’attività in presenza di tutte le classi Prime e Quinte del Liceo Artistico e di 

tutte le classi del Liceo coreutico. Per le restanti classi è prevista la turnazione per 

settimane di gruppi di alunni in collegamento a distanza secondo criteri stabiliti dai Consigli 

di classe con una frequenza (settimanale, bisettimanale, o anche mensile) che dipende dal 

numero di alunni della classe. 

Le restanti ore del monte orario saranno svolte in modalità a distanza DAD (anche 

raggruppate in forma modulare) in orario pomeridiano (durata ore di 60 minuti): 

n. 6 ore per il  Triennio L. Artistico 

n. 5 ore per il Biennio L. Artistico 

n. 3 ore per il Liceo Coreutico. 

Si darà preferenza a lezioni antimeridiane per le materie con attività laboratoriali in 

presenza, a lezioni pomeridiane per le materie più teoriche. 

 

 

Art. 2 MODALITA’ DI  INGRESSO E DI  USCITA 

  

E’ fatto obbligo di rispettare l’apposita segnaletica orizzontale, seguendo i 

percorsi  per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico e la percorrenza dei 

corridoi:  

E’ assolutamente indispensabile rispettare la loro ordinata regolamentazione al fine di 

garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

E’ altrettanto indispensabile la puntualità, per non creare sovraffollamento nell’ingresso 

a scuola. In caso di ritardo, lo studente verrà trattenuto per l’intera giornata in un ambiente 

scolastico sotto vigilanza, e verrà sanzionato.  

All’uscita le classi attenderanno il suono della campanella (13.20 il biennio e 13.30 il 

triennio) e poi usciranno ordinatamente dall’aula seguendo i percorsi indicati dalla 

segnaletica. 

 

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la 

mascherina 

 



Art.3 RICREAZIONE  

 

La ricreazione si svolgerà in spazi chiusi (corridoi o atri, che verranno indicati con apposita 

circolare) o negli spazi aperti della scuola, nei seguenti orari:  

dalle ore 10.20 alle ore 10.30 classi I e II (vigilanza del docente della 2^ ora);  

dalle ore 11.20 alle ore 11.30 le classi III, IV e V (vigilanza del docente della 3^ ora).  

E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza.  

Durante la ricreazione è’ vietato l’uso dei bagni e dei distributori (qualora presenti).  

In caso di comportamenti che non assicurano il rispetto del distanziamento, gli alunni 

rimarranno nelle proprie aule.  

 

Art. 4 GIUSTIFICAZIONI 

 

Il primo giorno di rientro a Scuola, dopo l’assenza l’alunno deve presentare all’insegnante 

della prima ora l’apposito libretto con la giustificazione scritta dei genitori (salvo che 

vengano date differenti disposizioni di giustifica da parte del genitore sul Registro 

Elettronico). 

 

Rientro dopo contagio 

L’ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve essere 

preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. 

 

 

Art.5  COMPORTAMENTO IN AULA 

 

Gli alunni sono tenuti a rispettare i distanziamenti prescritti per ciascuna attività e 

dettagliati nelle specifiche Disposizioni. 

Gli alunni entreranno singolarmente in aula, avendo cura di sedersi al proprio banco 

indossando la propria mascherina (in caso di spostamenti). 

Lo studente non può invadere l’area di pertinenza del docente o spostarsi 

liberamente all’interno dell’aula. 

E’ consentito uscire dall’aula durante le lezioni dietro autorizzazione del docente 

e rigorosamente uno per volta. 

 

Art. 6 COMPORTAMENTO IN SALE DANZA E PALESTRE 

 

Norme specifiche per attività coreutica 

Come da indicazioni del CTS richiamate dalla nota ministeriale prot. n. 16495 del 

15/09/2020, durante lo svolgimento delle attività coreutiche nel Liceo coreutico, dovrà 

essere garantito un aumento significativo del distanziamento interpersonale tra gli studenti 

e tra gli studenti e i docenti. Inoltre, si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri 

(spogliatoi) gli indumenti indossati per l’attività coreutica, che dovranno essere riposti in 

zaini o borse personali. 

Norme specifiche per attività motorie 

Facendo riferimento alla normativa vigente, alle linee guida dell’USR Emilia Romagna e 

alle due giornate di aggiornamento organizzate dalla FIDAL per la ripresa in sicurezza 



dell’Educazione Fisica nella scuola (Fidal corsidocenti@fidal.it), si emanano le seguenti 

norme: 

1. Si fa uso della mascherina negli spostamenti e nel tempo di permanenza negli spogliatoi, 

ma non durante l’attività motoria (cit. rispetto al criterio della protezione è utile 

ricordare che, ove l’evoluzione del contagio ne imponesse l’obbligo, l’uso della 

mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire 

l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti 

e durante le fasi di attesa) . 

2. Prima di entrare in palestra o nei campi all'aperto è obbligatorio sanificare le mani 

3. Saranno privilegiate attività all’aperto, compatibilmente con le variabili metereologiche, 

ma almeno nelle prime fasi dell’avviamento dell’a.s. si dovranno evitare gli sport di 

squadra e di gruppo. 

4. Le attività al chiuso saranno regolarmente svolte con il distanziamento previsto (2 

metri) garantendo una opportuna e frequente aerazione. 

5. La suola delle scarpe non deve entrare in contatto con indumenti, zaini, oggetti 

personali, parte del corpo, pertanto, solo se si pratica attività al chiuso, è necessario 

cambiare le scarpe. 

6. Sarà obbligatorio posizionare zaini, occhiali, cellulari e altri oggetti personali in spazi 

idonei che la scuola metterà a disposizione degli alunni sia negli spogliatoi che all’aperto. 

7. Alla fine e all’inizio della lezione gli alunni faranno un uso contingentato degli spogliatoi, 

allo scopo di svolgere le azioni di pulizia personale e sanificazione dell’attrezzi usati e 

da usare, vigilati da un collaboratore scolastico che provvederà alla sanificazione degli 

ambienti nell’avvicendamento delle classi. 

8. Negli spogliatoi saranno previste delle postazioni che prevedono il distanziamento. 

 

Art. 7  ASSEMBLEE DI ISTITUTO 

 

Le assemblee di Istituto si svolgeranno in modalità a distanza (Meet) secondo la seguente 

suddivisione in gruppi:  

- sede Ciardo: sezioni A coreutico + A; sezioni B e C+ 2D;  

- sede Pellegrino: sezioni D, E ed F; sezioni G, H e I . 

I rappresentanti di Istituto invieranno attraverso la piattaforma G suite invito agli studenti. 

Sarà in uso l’estensione Meet per la registrazione delle presenze, delle entrate e delle 

uscite dalla riunione. La prima ora ogni docente registrerà le assenze degli alunni. 

 

 

Art.8 ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

Anche le assemblee di classe si svolgeranno in modalità telematica, nelle ore pomeridiane 

in cui tutti sono collegati a distanza, con turnazione di giornate settimanali.  

 

 

Art. 9 VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Per l’attuale anno scolastico i viaggi di istruzione sono sospesi. 
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Art. 10 ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO  

 

Sulla base della programmazione delle singole discipline e della programmazione del C.d.c 

saranno effettuate visite guidate e attività didattiche esterne alla scuola (comprese quelle 

dei percorsi PCTO) in luoghi, siti pubblici e privati che garantiscono il pieno rispetto delle 

norme di sicurezza emergenza Covid-19. 

Al fine di rispettare il distanziamento tra persone sarà individuato un numero massimo 

di partecipanti che consenta la corretta organizzazione della visita e dell’attività, nel 

pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale negli spazi chiusi, nei mezzi di 

trasporto e negli spazi aperti e che garantiscono modalità di fruizione contingentata o 

comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i partecipanti 

possano rispettare tra loro la distanza di almeno un metro. 

 

Prima dell’attività 

Una settimana prima della visita i genitori dovranno inserire su registro elettronico della 

scuola o inviare al docente accompagnatore l’autorizzazione firmata e versare la quota di 

partecipazione nelle modalità che saranno indicate di volta in volta.  

 

Durante l’attività 

Il gruppo di partecipanti si riunirà all’esterno della scuola con il docente accompagnatore. 

Durante tutta l’attività didattica sarà obbligatorio indossare la mascherina e prima 

dell’ingresso ai luoghi o siti ci sarà l’obbligo di igienizzazione delle mani, oltre al divieto di 

assembramento.  

Nel caso di spostamento con mezzi pubblici o privati saranno seguite le indicazioni in tema 

di misure di sicurezza e distanziamento tra i partecipanti il gruppo. L’accesso e la discesa 

dal bus saranno obbligatoriamente effettuati mediante l’utilizzo in via esclusiva di una 

porta per la salita e di una per la discesa. Sarà compito dell’azienda di trasporti fornire 

specifiche indicazioni circa la fruizione dei posti a sedere seguendo le disposizioni previste 

per il settore. Si precisa che è obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dei mezzi di 

trasporto. Nel caso di soste durante il tragitto saranno utilizzati aree di servizio che 

garantiscono il rispetto delle norme di prevenzione. 

  

 

Art. 11 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

 

E’ severamente proibito l’utilizzo del Registro Elettronico e della piattaforma G-suite 

education per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della 

Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 

studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 

privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare 

gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(valida per attività in presenza e in DAD) 

 

 

Si precisa che, anche alla luce di recenti sentenze (Sentenza TAR Lazio del 14/09(2020), 

il voto di condotta che descrive il comportamento dello studente non è inficiato dalla 

situazione che costringe ad operare con la didattica a distanza.  

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE  

                                

DESCRITTORI 

LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

in presenza 

LIVELLI E VOTO 

CORRISPONDENTE 

in DAD 

Mantiene atteggiamenti 

rispettosi e educati nei 

confronti degli altri, 

riconoscendone i diritti e 

i ruoli 

 

 

 

In maniera esemplare →  10 

In maniera ottima →  9 

In maniera buona  →  8 

In maniera discreta →  7 

In maniera globalmente sufficiente →   6 

In maniera insufficiente →   5 

 

Descrittori osservabili anche in 

DAD 

 

Analoga rubrica di livelli e voti 

Rispetta i regolamenti 

dell’Istituto e le 

disposizioni emesse con 

circolari o con altre 

comunicazioni 

 

 

In maniera esemplare →  10 

In maniera ottima →  9 

In maniera buona →  8 

In maniera discreta →  7 

In maniera globalmente sufficiente →  6 

In maniera insufficiente →   5 

 

 

Descrittori osservabili anche in 

DAD 

 

Analoga rubrica di livelli e voti 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

                                

DESCRITTORI 

LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

in presenza 

LIVELLI E VOTO 

CORRISPONDENTE 

in DAD 

Rispetta le scadenze 

(consegna compiti in 

classe e lavori 

domestici, 

interrogazioni, verifiche, 

possesso del materiale 

scolastico) 

In maniera esemplare →  10 

In maniera ottima →  9 

In maniera buona →  8 

In maniera discreta → 7 

In maniera globalmente sufficiente →  6 

In maniera insufficiente →  5 

Descrittori riferiti all’utilizzo 

della piattaforma G-suite e 

delle altre risorse digitali (fatte 

salve oggettive condizioni di 

impedimento)  

 

Analoga rubrica di livelli e voti 

 

Rispetta gli orari 

Sempre → 10 

Abitualmente (assenze e/o ritardi occasionali e 

chiaramente giustificati) →  9 

Assenze e/o ritardi occasionali ma non 

tempestivamente giustificati →  8 

Assenze e/o ritardi frequenti e non 

tempestivamente giustificati →  7 

Assenze e/o ritardi frequenti, soprattutto in 

concomitanza con verifiche scritte e orali →  6 

Assenze superiori a 1/3 del monte-ore e non 

dovute a comprovati motivi di salute →  5 

Descrittori riferiti alla puntualità 

nei collegamenti rispetto agli 

impegni - lezioni, verifiche 

orali, verifiche scritte (fatte 

salve oggettive condizioni di 

impedimento)  

 

Analoga rubrica di livelli e voti 

 



 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

In relazione alle infrazioni sui comportamenti esposti nei precedenti articoli, è prevista 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto degli 

studenti e delle studentesse, con riferimento alle Tabelle A e B del Regolamento di Istituto. 

 

Le infrazioni verranno considerate di maggior gravità, in quanto l’inosservanza delle regole 

determina un potenziale maggior danno per la salute ed il benessere  di tutta la comunità 

scolastica. 

 


