REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Art. 1
Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00. Gli alunni devono essere in classe alle ore 7.55. Essi accedono
alla scuola attraverso l’ingresso principale di Avenue Tahar Ben Ammar. L’ingresso degli alunni deve
essere il più possibile ordinato e disciplinato. Durante l’intervallo gli alunni scendono in cortile in
aree diverse a seconda dell’ordine scolastico di appartenenza, accompagnati dal relativo docente. Sarà
compito del personale docente di turno vigilare sul comportamento degli alunni affinché, usciti tutti
dalle aule, non si rechi danno a persone o cose. L’insegnante dell’ultima ora si occuperà dell’ordinato
deflusso degli alunni dalle aule e dall’edificio. La vigilanza degli alunni durante il viaggio di
trasferimento dalla scuola al centro sportivo e viceversa è affidata agli insegnanti di educazione fisica.
Durante il trasferimento e all’interno del centro sportivo gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo
corretto e disciplinato. Il Centro Sportivo, e qualsiasi altro luogo o edificio in visita, è considerato
parte integrante dell’ISI.
Art. 2
Durante l’orario scolastico gli alunni e studenti rimangono nei locali dell’Istituto. Gli ingressi in
ritardo e le uscite anticipate degli alunni possono essere autorizzati dal Responsabile di Direzione, o
da chi è preposto a sostituirlo, soltanto dietro presentazione di una preventiva richiesta motivata e
firmata dal genitore sul proprio libretto personale.
Art. 3
Le assenze dalle lezioni potranno essere giustificate dal Responsabile di Direzione o dagli insegnanti
della prima ora sulla base di dichiarazioni sottoscritte, sull’apposito libretto, da un genitore o chi ne fa
le veci. L’alunno privo di giustificazione sarà ammesso alle lezioni con l’impegno di presentarla il
giorno successivo. Nel caso di reiterata inadempienza, verranno date comunicazioni alla famiglia. Le
assenze per malattia superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate da un certificato medico
attestante che l’alunno può riprendere a frequentare le lezioni. Per gli alunni maggiorenni, i genitori,
all’inizio dell’anno scolastico dovranno comunicare alla scuola di acconsentire che il libretto
scolastico personale sia utilizzato dal figlio con completa autonomia e responsabilità personale. E’
permesso l’esonero dalle attività ginnico-sportive tramite una certificazione medica attestante
l’impossibilità a praticare le suddette attività, fermo restando che l’alunno non sarà esonerato dal
frequentare le lezioni per la parte teorica.
Art. 4
La scuola non assume alcuna responsabilità delle somme e degli oggetti portati da alunni nell’edificio
scolastico e lasciati incustoditi.
Art. 5
Ogni alunno osservi il massimo rispetto per le suppellettili e i locali dell’Istituto. Eventuali danni
arrecati saranno risarciti dai responsabili.
Art. 6
E’ necessario che gli alunni e studenti siano sempre forniti di tutto l’occorrente per le attività
didattiche quotidiane. Per quanto riguarda le attività di educazione fisica, indicazioni più precise
saranno date dall’insegnante.
Art. 7
Durante i cambi d’ora, gli alunni e studenti rimangono nelle rispettive classi.
Art. 8
I rapporti con le famiglie saranno attuati con le seguenti modalità:
1. ora di ricevimento quindicinale dei docenti di Scuola Primaria; settimanale per i docenti di
Scuola Media e del Liceo;
2. incontri Scuola-Famiglia nel corso dell’anno scolastico in orario pomeridiano;
3. comunicazioni scritte o telefoniche.
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Art. 9
Gli alunni accedono ai laboratori o in biblioteca negli orari previsti di apertura o comunque
accompagnati dal docente responsabile.
La biblioteca dispone di volumi destinati alla sola consultazione in loco e di volumi destinati al
prestito. Per il prestito occorre rivolgersi al docente responsabile, nell’orario stabilito.
Art. 10
E’ vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei servizi, negli uffici e in ogni altro ambito dell’Istituto.
Art. 11
Durante le lezioni scolastiche e le attività didattiche i telefoni cellulari devono essere rigorosamente
spenti. Per chiamate urgenti si potrà far uso del telefono dell’Istituto. Si deve tenere spento qualsiasi
altro apparecchio elettronico con o senza auriculare. Ai trasgressori sarà comminata la sospensione
immediata dalle lezioni a discrezione del Responsabile di Direzione.
Art. 12
Gli studenti del Liceo hanno diritto ad una Assemblea d’Istituto una volta al mese. Essa potrà essere
autorizzata dal Responsabile di Direzione dietro presentazione di una richiesta scritta tre giorni prima
della data prevista. Nella richiesta è necessario elencare l’ordine del giorno.
Tale procedura vale anche per le richieste dell’Assemblea di Classe. Dal conteggio dei giorni è
escluso il giorno della presentazione.
Art. 13
Qualsiasi provvedimento disciplinare che la scuola intenderà prendere dovrà comunque essere
finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità ed avrà quindi precise finalità educative. Si ha
diritto di spiegare le motivazioni prima di essere sottoposti a sanzioni disciplinari che non influeranno
comunque sulla valutazione del profitto.
Le sanzioni irrogabili sono : richiamo orale per infrazioni lievi; richiamo scritto comunicato ai
genitori ; richiamo scritto sul giornale di classe ; sospensione dalle lezioni per un massimo di tre
giorni (Liceo) per decisione del Responsabile di Direzione. Superiore a tre giorni e fino a un massimo
di 15 giorni su decisione del Consiglio di classe. Avverso la comminazione della sospensione
superiore a cinque giorni è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi,
il quale decide, sentito il parere dell’Autorità consolare.
Art. 14
I docenti sono tenuti a entrare cinque minuti prima dell’ora di lezione della prima ora. Essere puntuali
nel cambio d’ora. Non lasciare incustodite le classi e, se è necessario, avvalersi del personale di
servizio. Rispettare i turni di assistenza mensa. Prestare la massima attenzione durante la ricreazione
per l’obbligo di assistenza. Fare in modo che l’entrata e l’uscita dalle classi e gli intervalli si svolgano
con ordine. Anche per loro è proibito fumare e l’uso di qualsiasi dispositivo elettronico tranne che i
sussidi audiovisivi o di calcolo funzionali alla lezione. Sono tenuti a rispettare e a fare rispettare il
Regolamento di Istituto.
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