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ALLEGATO F

NORME DI COMPORTAMENTO
NELLE AULE
L’aula, con tutti i suoi arredi (attaccapanni, lavagne, cattedra, scrivanie, PC, monitor, casse audio, banchi e
sedie, cestino, cartine geografiche) è affidata alle classi che giornalmente la occupano; è pertanto lo spazio
principale ove si svolge l’attività didattica e la vita scolastica. Per questo motivo i docenti e gli studenti che
se ne servono dovranno rispettare queste norme:
1. È vietato sporcare e scarabocchiare i muri, i banchi, le sedie e tutti gli arredi in generale.
2. Alla fine delle lezioni gli studenti dovranno gettare tutti i rifiuti – distintamente per tipo – negli appositi contenitori. Qualora il personale trovasse cartacce, fazzoletti di carta, lattine, bottiglie o altri oggetti
sotto i banchi o sul pavimento, la classe che occupava quell'aula il mattino seguente, prima dell'inizio
delle lezioni, dovrà ripulirla.
3. È possibile affiggere calendari e avvisi relativi allo svolgimento dell’attività didattica, volantini o altro
solo nell'apposita nell’apposita bacheca
4. È vietato affiggere, sui muri e sui vetri, adesivi, volantini, disegni e altro fuori dagli spazi consentiti.
5. È vietato tanto a docenti quanto agli alunni disporre i banchi in modo da ostruire le vie di passaggio e
fuga.
6. È vietato tenere caschi, zaini e indumenti sul banco; tali oggetti, inoltre, debbono essere messi in modo
da non ostruire le vie di passaggio e fuga. Gli indumenti gli zaini e cartelle vanno sistemati in modo da
garantire un'ordinata evacuazione dell'aula.
7. L’intervallo è un momento di socializzazione e distensione che è inserito a tutti gli effetti nell’ambito
dell’attività formativa della scuola. Durante gli intervalli è vietato agli studenti consumare alimenti e
bevande nelle aule. Prima di uscire dall'aula, l'insegnante dell'ora che precede l'intervallo, avrà cura di
far arieggiare l'ambiente e di fare uscire tutti gli studenti dall'aula
8. Al fine di preservarne il buon funzionamento e garantire l’incolumità dei presenti, è vietato aprire e
chiudere i serramenti e le porte con irruenza.
9. I tendaggi delle finestre devono essere trattati con estrema cura. Qualora all'inizio della mattinata una
classe trovasse tali oggetti danneggiati, dovrà avvertire la portineria della scuola. I responsabili del
danno (presumibilmente gli occupanti presenti all'ultima ora del giorno precedente o, se sarà il caso, gli
studenti che l'hanno usata nel pomeriggio) dovranno risarcirlo.
10. Gli allievi e i docenti di ogni classe sono tenuti a prendere visione della planimetria dell’Istituto affissa
sulla porta di accesso, o nelle immediate vicinanze, dell’aula o del locale in cui si trovano; tutti devono
conoscere e rispettare le norme di sicurezza da seguire in caso di evacuazione.
11. Studenti e docenti devono prestare massima attenzione e cura nell’uso delle tecnologie informatiche
presenti in ogni aula (LIM e PC); tali strumentazioni dovranno essere obbligatoriamente spente durante
la ricreazione e al termine delle lezioni.

