
ESTRATTO REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
ART. 4 Doveri degli studenti 
GLI STUDENTI SONO TENUTI A: 
1. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, 
mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;  
2. portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I 
genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le 
comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
3. rispettare la divisa dell’Istituto indossando l’abbigliamento prescritto e portando ben in vista il cartellino di 
riconoscimento.  
 
ART. 5 Norme di buon comportamento  
5. Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate. 
7.  E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’Istituto  
9. E’ proibito l’uso dell’apparecchio telefonico e ogni altro supporto elettronico durante le lezioni. Nei casi di assoluta 
necessità potrà essere utilizzato il telefono della scuola, previa richiesta e autorizzazione del docente.  
11. E’ assolutamente proibito consumare cibi e/o bevande nelle aule, escluso il momento della ricreazione. 
13. É vietato agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.  
 
ART. 7 La lezione 
3. Non è permesso agli alunni l'uscita dalla classe né durante l'ora di lezione né durante il cambio dell’insegnante , 
eventuali ed occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante in servizio ,sono permesse le uscite 
ordinate ed autorizzate nella 2° e 5° ora di lezione di norma uno per volta 
 
ART. 8 Intervallo 
1. Durante l’intervallo (15') gli studenti possono sostare nell’area del proprio piano, nelle rispettive aule e nel cortile 
interno. (…) 
2. E’ vietato fumare in tutti gli spazi dell’Istituto. (Legge 11 Novembre 1975 n. 584). Tutti i rifiuti derivanti dal consumo 
di cibi e bevande dovranno essere riposti negli appositi cestini delle singole classi.  
 
ART. 10 Assenze - giustificazioni  
2. Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola.  
5. (...) Dopo cinque giorni scolastici di mancata giustificazione, si provvederà all'allontanamento. 
6. Dopo cinque giorni di assenza non si può entrare in classe senza la certificazione medica opportuna,nel caso 
contrario si provvederà all'allontanamento dalla comunità scolastica.  
 
ART. 11 Ritardi -Uscite anticipate 
2. Non sono ammessi alle lezioni gli studenti che abbiamo superato il numero massimo di cinque (5) permessi a 
quadrimestre (comprensivi di entrate-uscite). Al superamento del 5° permesso l'ingresso o l'allontanamento dalla 
scuola sarà gestito dalla presidenza e vicepresidenza.  
3. Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate dovranno essere inoltrate, salvo casi urgenti e imprevisti, almeno 
con un giorno di anticipo entro le ore 9,30 consegnando il libretto personale e Fax allo staff di vicepresidenza. 
5. L’uscita anticipata degli studenti minorenni è concessa solo alla presenza di un genitore, di un familiare o di una 
persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento. 
 
ART.12 Abbigliamento prescritto  
1. Tutti gli allievi debbano portare all’interno dell’Istituto, in modo ben evidente, il cartellino personale di 
riconoscimento  
2. Viste le finalità professionali dell’Istituto, è necessario che tutti gli allievi, sia durante le lezioni che le esercitazioni 

pratiche, abbiano la massima cura della propria persona e del proprio abbigliamento:  I capelli dovranno essere corti 

e curati e se lunghi, raccolti nei laboratori enogastronomici e servizi di accoglienza;  Non sono ammessi piercing anelli 

e braccialetti né tatuaggi visibili. Gli orecchini dovranno essere discreti;  Non sono ammessi pantaloni corti o sotto il 

ginocchio e canottiere per i ragazzi;  Non sono ammessi pantaloni corti, magliette troppo scollate e canottiere per le 
ragazze.  
3. Gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari. ART. 13 Danni 1. Cooperare alla buona conservazione dei 
locali della scuola, delle suppellettili, del materiale 


