
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO SUORE DELLA RIPARAZIONE 

San Donà di Piave (VE) 
 
 
 

 
REGOLAMENTO 

DEGLI STUDENTI 
 

A.F. 2021/2022 – Il C.F.P. San Luigi: 
“per un abitare dove ogni persona è un progetto” 

 
Il nostro C.F.P. è luogo di formazione, di educazione 
e di vita, mediante lo studio, la relazione e il dialogo 
in uno spirito di comunità. In questo clima, lo 
Studente sa usare con “il cuore” la relazione di aiuto 
verso i propri compagni. 
 
La comunità scolastica, per la sua specifica natura di 
ambiente educativo e formativo, fonda la 
crescita umana,culturale e professionale dei suoi 
componenti sui valori della consapevolezza, 
responsabilità, partecipazione. 
 
Diventa quindi essenziale costruire un clima di 
scuola nel quale il rispetto del diritto dello Studente 
a ricevere una seria formazione scolastica si coniuga 
con il dovere di garantire un adeguato impegno ad 
apprendere.  
 
Per questa ragione le disposizioni contenute nel 
presente regolamento traggono il loro vero significato 
dal fatto che esse vanno rispettate in quanto 
comprese e condivise. Inoltre tali disposizioni 
traggono fondamento dai valori proposti nel Progetto 
Educativo dell’Istituto. 

  



PARTECIPAZIONE  
ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 

Art. 1 

La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo importante a cui si impegnano gli Studenti e 
le loro Famiglie all’atto dell’iscrizione. 
 

Art. 2 

L’orario di ingresso nelle aule è dalle ore 07.50 alle ore 08.20, scaglionate in base alle 
indicazioni comunicate precedentemente l’inizio dell’anno formativo e secondo gli orari dei 
servizi pubblici di trasporto. Le assenze vengono giustificate dal docente della prima ora; lo 
studente DEVE utilizzare il libretto delle assenze.  

Art. 3 

 Le richieste di uscita  e di entrata fuori orario devono essere giustificate con la 
presenza del Genitore, in via eccezionale previa telefonata. 
Le richieste di entrata  fuori orario vengono accettate solo fino alla 2^ ora 
 

Art. 4 

Dopo tre ritardi sull’orario di ingresso a scuola, non giustificati, gli Studenti saranno 
ammessi in classe con successiva comunicazione ai genitori. 
 

Art. 5 

Le assenze per causa di malattia devono essere giustificate e comprovate da certificato 
medico, attestante lo stato di salute. 
 

Art. 6 

La quinta assenza o quelle successive, indicate sul “Libretto” dall’apposita annotazione, 
dovranno essere giustificate personalmente da uno dei Genitori, anche a mezzo telefono. 
 

Art. 7 

In caso di disturbo fisico o malessere, comunque sopravvenuto, gli Studenti, dopo averne 
avvertito i Docenti responsabili e averne ottenuto il permesso, potranno recarsi presso la 
Direzione o la Segreteria per segnalare la propria indisposizione. La Direttrice o un suo 
incaricato provvederà ad avvisare i familiari: mai comunque gli Studenti usino il 
telefonino per avvertirli personalmente. 
 

Art. 8 

Il servizio di Segreteria per gli Studenti è disponibile prima dell’inizio e dopo la fine delle 
lezioni o nell’intervallo (sarà esposto orario). 
 
 

RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLEZZA 
DEL PROPRIO APPRENDIMENTO 

Art.9 

Gli Studenti dovranno responsabilmente impegnarsi nello studio delle singole 
discipline/aree formative, compresa l’attività di stage, senza mai trascurare la quotidiana 
preparazione secondo le indicazioni dei Docenti e Tutorstage , rendendosi sempre disponibili 
al dialogo didattico-formativo e al raggiungimento di positivi risultati di profitto. 

Art. 10 

Alle lezioni delle singole discipline/aree formative gli Studenti dovranno 
partecipare forniti di libri di testo e dell’attrezzatura di laboratorio adeguata, 
utilizzandoli opportunamente durante lo svolgimento delle lezioni per facilitare il processo di 
apprendimento. Le ripetute negligenze a questo riguardo possono costituire motivo di 
valutazione da parte del Docente e pesano sul voto di condotta. 

Art. 11 

Per le attività di educazione motoria gli Studenti dovranno presentarsi in tenuta sportiva 
(tuta, maglietta e scarpe da ginnastica) secondo le indicazioni del Docente. L’esonero da 
questa attività deve essere documentato da certificato medico: comunque lo studente 
parteciperà alle attività con situazioni didattiche  alternative. 

Art. 12 

Durante le ore di lezioni (in presenza e in formazione a distanza), la partecipazione alle 
attività didattiche deve avvenire con impegno e correttezza di comportamento; le eventuali 
uscite dalla classe saranno autorizzate dal Docente. Si raccomanda di evitare l’uscita dalla 
classe durante il cambio d’ora. 

Art. 13 

In qualsiasi momento delle attività didattiche, durante l’intervallo e nel momento 
dell’ingresso e uscita dalla scuola, gli Studenti dovranno conservare un comportamento 
educato e corretto evitando nei rapporti tra compagni, docenti e qualsiasi operatore della 
scuola, atteggiamenti e parole sconvenienti o comunque contrari all’indirizzo educativo del 
C.F.P. ed ai valori di convivenza sociale e civile. 

Art. 14 

Si richiede ordine e correttezza nell’abbigliamento (è bene evitare ciabatte da 
spiaggia, pantaloni "strappati", bermuda, mini shorts, canottiere e scollature eccessive) e 
nell’aspetto come segno di rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente. 

Art. 15 

La distribuzione di opuscoli, manifesti, giornali, ecc., come pure l’affissione o avvisi di qualsiasi 
genere, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione. 

Art. 16 

In tutti gli ambienti, anche esterni (cortile, parcheggi, ecc.) del C.F.P., è assolutamente 
vietato fumare. (L. 11 novembre 1975, n. 584 – D.P.C.M. 14 dicembre 1995 – Legge 16 
gennaio 2003, n. 3, articolo 51, accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004). 

Art. 17 

Ogni Studente e ogni gruppo classe sono responsabili del rispetto, della pulizia 
della propria aula e dei locali esterni. La gestione dei rifiuti dovrà essere conforme alle 
norme relative alla raccolta differenziata (vedi Regolamento Comunale per la raccolta dei 
rifiuti).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 

Tutti gli Studenti hanno il dovere di rispettare i locali e tutte le attrezzature della scuola 
e saranno responsabili degli eventuali danni che a questi recheranno. Uguale rispetto è 
dovuto agli oggetti dei propri compagni (libri, articoli scolastici, vestiario, denaro, ecc.), che 
non potranno essere maltrattati o manomessi. In particolare nei laboratori di informatica, di 
simulazione aziendale, di acconciatura e di estetica , gli Studenti sono tenuti ad osservare i 
regolamenti specifici affissi nei laboratori stessi. Inoltre,  nel caso di utilizzo di 
Ipad/Tablet/Chromebook in dotazione della scuola,  gli Studenti devono utilizzarli secondo le 
indicazioni del docente. 

Art. 19 

Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell’ambito del C.F.P. è tenuto a consegnarli 
presso la Segreteria. La Direzione non può assumersi responsabilità alcuna per quanto gli 
studenti potrebbero smarrire all’interno dei locali della scuola. E' dovere  di ogni Studente 
rispettare  la proprietà privata  di beni dei compagni. Sarà cura della Direzione  
l’installazione di strumenti di videosorveglianza per motivi di sicurezza e di controllo. 

Art. 20 

Il C.F.P. propone delle attività educative e formative sia in orario scolastico che extrascolastico 
(ritiri, eventi culturali, iniziative di tipo sociale, visite di istruzione,ecc.). Agli Studenti è 
chiesto di parteciparvi attivamente. 

Art. 21 

Le Assemblee degli Studenti possono essere di classe  edevono essere richieste alla Direzione 
per iscritto presentando l’ordine del giorno. La Direzione darà indicazione della data e dell’ora 
dello svolgimento dell’Assemblea. Un Docente dovrà essere presente all’incontro e potrà avere 
il compito di moderatore. I rappresentanti di classe dovranno elaborare un verbale di 
assemblea 

Art. 22 

Il C.F.P. pianifica attività integrative (di sostegno, di recupero, di uso delle attrezzature, di 
attività con i propri compagni di classe, altro ) al fine di migliorare l’apprendimento: la 
proposta è a cura del Docente che concorderà con gli Studenti un calendario. Agli Studenti è 
chiesto di portare l’autorizzazione dei genitori alla Direzione. 

Art. 23 

Negli ambienti scolastici è vietato tenere accesi telefoni cellulari durante le ore di lezione. 
(Circolare MIUR e Regione Veneto). Per motivi di emergenza gli Studenti, con autorizzazione 
del Docente, possono utilizzare il telefono del C.F.P. in Segreteria. 

Art.24 

Al fine di garantire la protezione dei dati personali il C.F.P. vieta la diffusione di immagini e 
filmati che riguardino persone legate al Centro (allievi, docenti, personale di segreteria e/o 
altro) attraverso Internet (social network o altri servizi); in caso di pubblicazione di materiale 
e/o linguaggi offensivi nei confronti di compagni, insegnanti e personale scolastico, ci si 
riserva di prendere severi provvedimenti disciplinari nei confronti degli Studenti individuati 
come autori. 

 

 
Art.25 INTEGRAZIONE:  PRESCRIZIONI PER CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 
 

 
 

Ø In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre da 37.5, tosse, raffreddore), 
sopravvenute a domicilio,  lo Studente NON può venire al C.F.P (i genitori sono 
responsabili dello stato di salute del loro figlio (come da patto di corresponsabilità).  

 
Ø In caso di comparsa di sintomi di infezione in presenza scolastica lo Studente verrà 

accompagnato in zona dedicata e saranno avvertiti i familiari che dovranno venirlo a 
prendere il prima possibile. 

 
Ø Al C.F.P., nell'orario precedente l’ingresso al C.F.P., all’uscita dal C.F.P. e durante  

tutta la permanenza alle lezioni, lo Studente deve indossare obbligatoriamente una 
mascherina chirurgica , per la protezione del naso e della bocca.  

 
Ø All’interno del C.F.P. lo Studente deve seguire le indicazioni dei docenti  e 

rispettare la segnaletica orizzontale e verticale.  
 

Ø Lo Studente deve mantenere SEMPRE la distanza di 1 metro, evitare gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

 
Ø Lo Studente deve tenere pulite le mani sanificandole prime di entrare in aula, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici e in qualsiasi altra occasione di contatto con oggetti 
utilizzando gli appositi dispenser; evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

 
Ø A conclusione dell’attività di laboratorio ogni Studente deve provvedere alla 

sanificazione della propria postazione e delle attrezzature utilizzate seguendo le 
indicazioni previste dal singolo regolamento di laboratorio. 

 
Ø Durante l’intervallo lo Studente deve rimanere nella propria classe/aula e al proprio 

posto. 
 


