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Regolamento interno delle Studentesse e degli Studenti 

A.S. 2022-23 
Allegato 1/A 

Liceo “G. Parini”  

Scuola Cattolica Paritaria  

Via Garibaldi, 20/A - 23891 Barzanò (Lc)  

 

PREMESSA 

Il Dirigente scolastico e gli organi collegiali esercitano le loro funzioni nel rispetto dei principi 

democratici sanciti dalla Costituzione e intendono promuovere negli allievi la formazione umana e 

culturale, la coscienza civile, sociale e politica e un livello di preparazione propedeutico agli studi 

universitari. Tutte le attività del Liceo Parini si fondano sul rispetto della dignità individuale e collettiva 

degli allievi, del Dirigente scolastico, del corpo docente e dei genitori. Ciascuna componente della 

scuola, nell’esercizio dei propri diritti e doveri, è chiamata a partecipare e a collaborare con le altre per 

una gestione corretta e funzionale del liceo. Sono garantiti all’interno dell’Istituto i diritti fondamentali 

di libertà dell’individuo, che sono condizione di libera ricerca e di libera espressione sul piano culturale, 

educativo, politico e religioso nonché lo sviluppo di un’istruzione di qualità e della sua dimensione 

europea.  

Il Liceo Linguistico Europeo G. Parini, gestito dalla Fondazione don Giuliano Sala, adotta il seguente 

regolamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.   

Norme comportamentali per gli studenti - DIRITTI  

Gli studenti hanno diritto di:  

a) essere posti nella condizione di crescere in modo armonioso in ogni aspetto della propria persona, nel 

rispetto della unicità di ognuno;  

b) partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;  

c) essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto;  

d) essere coinvolti nel processo educativo e di essere informati sui percorsi didattici di ciascuna 

disciplina;  

e) essere valutati in maniera trasparente e tempestiva;  
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f) ricevere valutazioni distinte sul piano del profitto e su quello disciplinare;  

g) essere posti nella condizione di recuperare le proprie lacune;  

h) riunirsi in assemblea previa autorizzazione del dirigente scolastico.  

 
Norme comportamentali per gli studenti - DOVERI  

Gli studenti hanno il dovere di:  

a) avere rispetto del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni;  

b) usare un linguaggio e un abbigliamento decorosi e consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si 

opera;  

c) non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi audiovisivi e/o elettronici non previsti dall’attività 

didattica, durante lo svolgimento delle attività didattiche;  

d) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dall’Istituto, quali piano di gestione 

dell'emergenza, corretto utilizzo dei dispositivi elettrici per l'uso degli strumenti individuali, 

disposizione dei banchi per mantenere libere le vie di fuga nelle aule;  

e) adottare un comportamento tale da evitare pericoli e rischi per la sicurezza e propria e dei compagni e 

di rimanere all'interno degli spazi consentiti;   

f) lasciare puliti e ordinati i laboratori e le classi dopo le lezioni;  

g) portare il materiale necessario e consentito per lo svolgimento dei compiti in classe e delle attività 

scolastiche;  

h) restituire i libri presi a prestito e i dizionari, riponendoli nell’apposito armadio;  

i) non occupare i corridoi durante il cambio dell’ora, e attendere in ordine e in silenzio l’arrivo in classe 

del docente;  

j) rispettare il Regolamento degli Studenti durante le visite di istruzione, nelle ore di scienze motorie e 

in ogni attività extra-scolastica proposta dall’Istituto;  

k) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non provocare danni a persone 

e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare l'eventuale danno prodotto. 

l) rispettare il divieto di fumo (sigarette comuni ed elettroniche) in tutti gli spazi della scuola, compresi 

quelli esterni; 
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m) rispettare gli orari di ingresso e uscita durante la mattinata (entrata alle 8.10 e rientro dagli intervalli) 

e durante le attività pomeridiane (14.15 avvio attività). 

n) rispettare le regole relative al trasporto bus del Liceo e quelle relative alla presenza a scuola per le 

attività pomeridiane (precisate rispettivamente nel regolamento per il trasporto interno e nelle circolari 

sul tema) 

  

NORME DI COMPORTAMENTO PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS 

-estratto dal Protocollo di Sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid- 19- 
 

GENERALI 
È necessario che tutti gli studenti, agendo in maniera responsabile e collaborativa, mettano in atto i 

comportamenti di contrasto alla diffusione del coronavirus e di prevenzione.  

 
• Se hai sintomi compatibili con Covid-19 parlane subito con i genitori e NON venire a scuola 

 

• Segui le indicazioni degli insegnanti  

• Mantieni la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni.  
 

• Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso, la bocca 
e gli occhi  

 
INGRESSO E USCITA 
L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 8.10; gli studenti utilizzano l’ingresso principale. Al suono della 

campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera rapida e 

ordinata, rispettando il distanziamento fisico.  

L’uscita alle 13.30 avviene in modo scaglionato. Le 4 classi in fondo al corridoio utilizzano l’uscita di 

sicurezza; le altre escono dall’ingresso principale.  

 
INTERVALLI 
Gli intervalli devono essere svolti in cortile se il tempo lo permette. Diversamente vengono svolti 

all’interno, in classe o negli spazi preposti, debitamente areati, dove gli studenti, in presenza dei docenti 

incaricati, mantengono il distanziamento fisico.  

 
IN CLASSE 
Le finestre devono essere aperte frequentemente. Chiunque richieda e utilizzi i pc/iPad o qualunque 

altra attrezzatura della scuola, dopo l’uso deve sanificarli. È necessario che i device personali siano già 

carichi, non devono essere utilizzate le prese elettriche della scuola. Le giacche e i cappotti vanno 

riposti sulla propria sedia. 

 

ATTIVITA’ FUORI CLASSE 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 
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luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli 

insegnanti devono mantenere il distanziamento. 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
L’ingresso nei bagni è consentito al massimo a due persone contemporaneamente. Dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, gli studenti devono sanificarli con apposito igienizzante spray a disposizione. 

 
TRASPORTI 
Gli studenti che utilizzano i bus della scuola sono tenuti a rispettare scrupolosamente il regolamento 

proprio del servizio trasporto. All’arrivo a scuola la discesa dai mezzi e l’entrata nell’istituto devono 

avvenire in maniera scaglionata.  

 

ASSEMBLEE STUDENTI 

È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione. 

Le studentesse e gli studenti adottano le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula 

in presenza dell’insegnante. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
 

Si precisa che tale regolamento, consultabile sul sito dell’Istituto nella sezione Download, è suscettibile 

di variazioni qualora la normativa lo richieda e delle stesse verrà data tempestiva indicazione. 

In caso di violazione delle norme, si procederà a sanzionare i responsabili, come da allegato al presente 

regolamento. 

Del presente regolamento è fornita copia digitale ai tutori e agli studenti sul sito del liceo, nella sezione 

Donwload, dove sarà possibile anche sottoscriverne la lettura e l’accettazione compilando il form 

(entro il 30 settembre 2022). 

Barzanò, 6 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Michele Erba 
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TABELLA A – REGOLAMENTO (allegato 1/B):  

VIOLAZIONI E SANZIONI a.s. 2022-23 

 
VIOLAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

CHI RILEVA 

L’INOSSERVANZA 

DEL 

REGOLAMENTO 

ORGANO 

COMPETENTE 

NELL’APPLICAZIONE 

DELLA SANZIONE 

COMUNICAZIONE 

ALLA FAMIGLIA 

SANZIONE 

Mancato rispetto 

delle norme anti-

Covid 

Docenti, 

Segreteria. 

Dirigente Segnalazione 

telefonica o 

telematica o in 

presenza alla 

famiglia. 

Richiamo verbale 

o scritto per 

infrazione 

occasionale; se 

reiterata, 

sospensione. 

Mancata 

riconsegna della 

modulistica 

Segreteria, 

rappresentanti di 

classe 

Docente Segnalazione 

telefonica alla 

famiglia. 

Richiamo 

verbale. 

Consumo di cibo 
durante le lezioni 

senza 
autorizzazione 
dell’insegnante 

Docente dell’ora 
di lezione 

Docente, Consiglio 
di Classe 

Segnalazione 
telefonica, 
telematica o in 
presenza alla 
famiglia. 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto. 

Accesso in 
classe con 

ritardo 
ingiustificato 

Docente dell’ora 
di lezione 

Dirigente, Docente, 
Consiglio di Classe 

Segnalazione 
telefonica, 
telematica o in 
presenza alla 
famiglia. 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto; se 
reiterato 
convocazione 
tutori. 

Assenza non 
giustificata 

Docente della 
prima ora. 

Consiglio di 
Classe 

Segnalazione 
telefonica. 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto. 
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Disturbo durante 
le lezioni 

Docente dell’ora 
di lezione 

Dirigente, Docente Comunicazione ai 
Tutori 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto. 

Negligenza 
reiterata 

nell’assolvimento 
dei doveri: 

esecuzione dei 
compiti in classe 

o a casa 

Docente dell’ora 
di lezione 

Dirigente, Docente Comunicazione ai 
Tutori 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto. 

Uso improprio  
del cellulare e 

degli strumenti 
elettronici non 

previsti dalla 
didattica durante 

le lezioni. 

Docenti Dirigente, Consiglio 
di Classe 

Convocazione 
della famiglia per 
restituzione 
telefono 
cellulare/strumenti 
elettronici 

Voto di 
comportamento. 
Confisca 
temporanea del 
device. Richiamo 
verbale o scritto. 

Utilizzo di un 
linguaggio 

scorretto e/o 
offensivo 

Docenti e 
personale non 
docente 

Docente, Dirigente, 
Consiglio di Classe. 

Comunicazione ai 
tutori. 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto. 
Eventuale 
sospensione. 

Abbandono dei 
locali senza 

autorizzazione 

Docenti e 
personale non 
docente 

Docente, Dirigente, 
Consiglio di Classe. 

Comunicazione 
tempestiva ai 
tutori. 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo verbale 
o scritto. 
Eventuale 
sospensione. 

Mancato rispetto 
del divieto di 

fumo 

Docenti e 
personale non 
docente 

Docente, Dirigente, 
Consiglio di Classe. 

Comunicazione ai 
tutori. 

Voto di 
comportamento. 
Richiamo scritto. 
Eventuale 
sospensione. 

 

Barzanò, 6 settembre 2022 


