ISTITUTO ELVETICO - SALESIANI DON BOSCO -- Liceo Internazionale

Carta dei comportamenti -Regolamento della Scuola superiore
Lo studente è protagonista della scuola: gode di diritti e risponde dei propri doveri. Ha il dovere
di conseguire buoni risultati negli studi per il bene proprio e della collettività.
Contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
Comportamento
Condotta - Per quanto concerne il comportamento, valgono le regole di una corretta convivenza
caratterizzata da reciproco rispetto, stima collaborazione.
Nel clima di una scuola improntata sullo stile di don Bosco, tutti hanno l'obbligo ad usare un
rapporto corretto, evitando ogni aggressività, irrisione o parole offensive. L'Istituto non ammette
ogni forma di volgarità, pornografia. Non tollera la bestemmia, il turpiloquio, il furto, l'uso di droghe
e la violenza. I comportamenti recidivi vengono sanzionati anche attraverso lavori socialmente utili,
fuori orario scolastico.
Importante è anche il rispetto dell'ambiente evitando di sporcare, danneggiare ciò che si trova a
scuola. Ogni attrezzatura va usata per il suo scopo e secondo le indicazioni fornite. Ogni danno
agli ambienti ed attrezzature comuni sarà addebitato a tutti coloro che ne usufruiscono.
Voto di condotta - Esprime un giudizio sintetico circa il comportamento esteriore dell'alunno a
scuola o fuori scuola Tiene anche conto della regolarità di frequenza alle lezioni (assenze). E'
necessariamente una valutazione approssimativa ma offre utili indicazioni allo studente e alla
famiglia Il voto va letto come un indicatore ed un aiuto. Il voto è sempre frutto di giudizio collegiale
e mai decisione di un singolo docente.
Lealtà - Lo studente è leale. Non copia i compiti e le prove o esperimenti; dice la verità e, in caso di
discordie, si appella a un arbitro neutrale e autorevole. Non permette che la colpa ricada su altri.
Riconosce i propri errori e si assume le propri e responsabilità.
Ha il dovere di segnalare gli abusi gravi e i comportamenti sleali e scorretti di chiunque operi nella
scuola
Il look - Un aspetto, apparentemente insignificante, riguarda il modo di vestire e di presentarsi.
L'Elvetico è contrario sia alla sciatteria che all'eccessiva cura esteriore. Scoraggia il look (abiti firmati,
ostentazione di oggetti di valore, mode, piercing, anelli, tatuaggi,...). L'abbigliamento deve rispettare
compagni, insegnanti e istituzione. La scuola è infatti ambiente di lavoro. Non sono ammessi jeans
sporchi o appositamente sfilacciati o tagliati, canottiera, capelli eccentricamente acconciati e colorati,
piercing esagerati ... Altrettanto si dica nei casi di minigonne, scollature esagerate, abiti succinti.
Riserva infine la tenuta sportiva per le attività ginnico-sportive.
Pause - Durante gli intervalli è bene portarsi in cortile: l'aria aperta e il movimento sono fattori di salute.
Sull'utilizzo degli ambienti occorre adeguarsi alle indicazioni date all'inizio dell'anno. Al cambio dell'ora
non è consentito allontanarsi dall'aula o sostare nei corridoi.
Uscite - Durante l'orario e le pause, lo studente non può allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione.
Nelle ore eventualmente libere da lezioni si reca nell'ambiente designato dal Responsabile. Le richieste
di uscita durante le lezioni vanno limitate ai casi urgenti.
Fumo - Per principio e per disposizioni di legge nell'Istituto Elvetico è vietato fumare in tutti gli ambienti
interni (aule, wc, corridoi...). È tollerato tra gli studenti degli ultimi anni, ma soltanto durante la pausa del
mattino all'aperto e in uno spazio ben delimitato. Divieto di portare sigarette alla canapa legali all’interno
dell’ambiente scolastico.
Telefono e strumenti multimediali come computer, tablet, ipod, iWatch o similari, videogiochi,
ecc...
Si ricorda che l'uso delle strumentazioni elettroniche e multimediali è soggetta a precise norme civili e
penali a cui rispondono i genitori per l'agire dei minorenni che, anche se non doloso, può avere effetti
gravi dal punto di vista giuridico. L’Istituto si riserva di segnalare secondo la normativa vigente le
violazioni di legge alle competenti autorità.
In classe, durante le ore di lezione, il cellulare (o altro strumento multimediale) non deve essere visibile

(va sempre tenuto in cartella o in tasca, SPENTO, fino alla ricreazione). Il docente può effettuare
controlli periodici. In caso di inadempienza il docente lo ritira e lo consegna al Consigliere. Verrà
restituito allo studente al termine delle lezioni con comunicazione scritta ai genitori. In caso di recidiva
o in caso di uso improprio (durante le verifiche o per esecuzione di filmati non autorizzati in classe o in
ambito scolastico), è prevista una sanzione disciplinare sino alla sospensione dalla frequenza scolastica.
L’uso è consentito durante le ricreazioni, in modo discreto e senza eccedere nei tempi, procurando di
non causare interferenze con gli altri settori della scuola, regolati da norme diverse.
E' vietato accedere alla connessione internet dell'Istituto.
Per l'uso didattico di tablet o computer durante le ore di lezione occorre rifarsi alle indicazioni dei singoli
insegnanti.
In caso di smarrimento, furto, danneggiamenti la scuola è esonerata da ogni responsabilità.
Assenze- ritardi - permessi
Assenze e ritardi interferiscono sui ritmi di apprendimento. La frequenza regolare e l’osservanza
dell’orario sono indispensabili per un apprendimento metodico. Per questo l'Elvetico:
- opera un controllo giornaliero delle assenze riportate a registro e al server della scuola, disponibile ai
genitori
- perdurando l'assenza, contatta la famiglia;
- richiede che il genitore segnali l'assenza - se prevista - sul Libretto Personale.
Dopo un'assenza, l'alunno deve presentare la richiesta di giustificazione scritta sul Libretto Personale, a
firma del genitore (o dell'allievo maggiorenne. In questo caso la scuola potrà, richiedere una firma di
"presa visione" di un genitore ).
La richiesta di giustificazione deve esplicitare motivazioni plausibili. Non sono accettate motivazioni del
tipo: "motivi familiari" — "motivi personali", ecc. La scuola si riserva di accettare la motivazione
presentata.
Al rientro, prima della ammissione in classe, essa andrà controfirmata dal Responsabile di settore.
I docenti non possono accettare in classe l'alunno sprovvisto della giustificazione controfirmata dal
Responsabile. Il Responsabile, qualora non ritenesse valide le motivazioni addotte, può richiedere ai
genitori ulteriori chiarimenti.
Entrate ed uscite da scuola fuori orario sono ammesse solo per gravi motivi e normalmente solo al
cambio dell’ora.
L'assenza non dovuta a motivi di salute e che si prevede di più giorni, va comunicata anticipatamente in forma scritta - al Coordinatore scolastico.
L’Istituto non consente:
- le entrate posticipate a scuola in occasione di verifiche o interrogazioni. In caso di assenza per motivi
di salute nelle ore che precedono una verifica o un’interrogazione pianificata, prevista nello stesso
giorno, occorrerà presentare un certificato medico, in caso contrario la prova non sarà considerata e il
docente deciderà se e quando recuperarla;
- le assenze pretestuose nelle materie ritenute erroneamente secondarie o ininfluenti ai fini della
promozione. Evidenziano un errore di prospettiva e una distorta visione della cultura;
- partenze in anticipo o rientri posticipati in prossimità di vacanze e dei cosiddetti ponti. In casi
eccezionali è necessario fare richiesta scritta anticipata di permesso sul libretto personale. Lo studente
è tenuto ad avvisare, di propria iniziativa, gli insegnanti per recuperi di verifiche, assegnazione di
compiti, programma da svolgere;
- entrate posticipate ed uscite anticipate nello stesso giorno.
Puntualità - Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi motivi che vanno
giustificati. La puntualità regola la convivenza è espressione di educazione e di rispetto degli altri. La
regola vale anche negli spostamenti tra un'ora e l'altra e al rientro in classe da Educazione Fisica
Libretto Personale - A inizio d'anno, lo studente riceve il Libretto Personale sul quale dovranno essere
apposti il proprio nome e le firme dei genitori (o di chi ne fa le veci). E' lo strumento ufficiale di
comunicazione tra scuola e famiglia Tutte le assenze devono essere qui riportate. Va perciò sempre
portato con sé. A fine anno andrà consegnato al Responsabile. In caso di smarrimento, si dovrà
richiederne il duplicato che comporta però un costo.

Diario scolastico - Altro strumento utile al collegamento tra scuola e famiglia è il diario scolastico; va
tenuto in ordine, aggiornato e non scarabocchiato (non va confuso con il diario personale e
confidenziale...).
Materiale didattico - Lo studente è tenuto a portare con sé tutto l'occorrente richiesto per
l'espletamento delle attività didattiche. Le inadempienze possono essere opportunamente sanzionate...
I libri vanno conservati con cura e - di norma - al termine delle lezioni, riportati a casa.
Ora di religione - Nel sistema di don Bosco, l'educazione religiosa occupa un posto importante.
Iscrivendosi a questa scuola lo studente - anche se di religione diversa - si impegna a frequentarne le
lezioni come momento culturale con atteggiamento di ascolto e di rispetto. Altrettanto vale per il
buongiorno del mattino. La scuola non intende rinunciare alla propria identità, pur nel rispetto della
libertà di coscienza di ciascuno. Altra cosa sono gli atti di culto che sono di loro natura atti liberi
dell'uomo. Per coloro che non sono appartenenti alla chiesa cattolica gli atti di culto proposti dalla
scuola possono essere sostituiti da attività precedentemente concordate.
Educazione Fisica - L'Educazione Fisica è utile allo sviluppo fisico e al la salute. Tutti quindi vi sono
tenuti. Non esiste l'esonero totale. La partecipazione alle lezioni teoriche è obbligatoria. Esse infatti
riguardano l'educazione alla salute e le conoscenze sportive in generale e sono programma agli esami
di fine ciclo. L'esonero dagli esercizi fisici o pratica sportiva viene concesso esclusivamente dal preside,
su richiesta scritta del genitore corredata da certificato medico, ma solo per quanto concerne la parte
pratica. Le assenze da Educazione Fisica immotivate, incidono negativamente sulla valutazione finale.
Per le lezioni, l'allievo deve essere provvisto di tuta e scarpe da ginnastica.
Provvedimenti disciplinari - Nei confronti del lo studente inadempiente, la Scuola:
- dapprima lo richiama personalmente, nei casi meno gravi;
- al ripetersi delle mancanze, o nei casi gravi, ne informa i genitori;
- in caso di recidiva, potrà comminare una sospensione;
- oppure assegnare lavori di approfondimento scolastico o lavori socialmente utili.
- In presenza di mancanze molto gravi, potrà anche allontanarlo dalla scuola
Nei casi di sistematica trascuratezza dei propri doveri o di non promozione dovuta a disimpegno e
indisponibilità al dialogo educativo, il Direttore potrà non accogliere la domanda di iscrizione all'anno
successivo.
Sospensioni - Sono di due tipi, in base alla frequenza e alla gravità delle mancanze:
- sospensione interna dalle lezioni con obbligo di presenza a scuola e possibile svolgimento di
occupazioni socialmente utili;
- sospensione dalla scuola. Le sospensioni possono durare uno o più giorni.
L'alunno che è incorso nella "sospensione" di più giorni dalla scuola o ha una valutazione di
comportamento ≤ 4,5 potrà essere escluso dalle gite o da altre attività integrative organizzate dal
Consiglio di Classe. Durante tali attività, lo studente frequenterà le lezioni in altra classe o svolgerà
compiti "socialmente utili".
Criteri di valutazione - Il Consiglio di Classe e ogni singolo docente informano lo studente sui criteri di
valutazione delle prove scritte e orali. Non si può richiedere alla classe di fare più di un esperimento al
giorno se non è stato precedentemente concordato e di affrontare più di quattro verifiche alla settimana
salvo consenso della maggioranza della classe per un numero maggiore.
Per esperimenti o verifiche che interessano tutta la classe occorre comunque un preavviso del docente
di almeno due settimane e la segnalazione sul registro di classe.
Lo studente ha diritto ad un'equa valutazione attraverso verifiche orali e scritte, programmate con
anticipo, corrette e restituite entro dieci giorni. Lo studente ha il diritto di conoscere il giudizio delle
interrogazioni.
Esperimenti - Lo studente non deve sottrarsi con facilità alle verifiche programmate.
L'alunno assente ad una verifica o esperimento, è tenuto - d'intesa con l'insegnante - a sostenerla
anche fuori orario o nei pomeriggi liberi.
Attività extra-didattica
"Buongiorno" - Nella tradizione salesiana, al mattino, prima di iniziare l'attività didattica, gli allievi
partecipano ad un momento di riflessione e di preghiera, chiamato appunto buongiorno. Lo scopo è di
sensibilizzare alla dimensione interiore e spirituale, all'impegno culturale e alla solidarietà. E' parte
integrante dell'orario scolastico.

Rapporti scuola-famiglia - L'Elvetico ritiene che un'efficace azione educativa sia possibile solo se c'è
collaborazione tra scuola e famiglia
A tale scopo vengono indette riunioni di genitori a carattere informativo e formativo.
Per quanto concerne il profitto, la prima e più trasparente comunicazione rimane la pagella periodica
(unica fonte di valore ufficiale) a cui si aggiunge il sito Internet "scuolaonline.ch" ed il libretto Scolastico.
In presenza di situazioni giudicate a rischio, la scuola dà comunicazione alla famiglia.
Da parte sua, lo studente ha il dovere di informare i Genitori circa i risultati scolastici e il proprio
comportamento.
Per casi particolari legati a qualche disciplina o per contrattempi, è bene fare riferimento
- nell'ordine - : al docente della materia interessata, al Docente di classe, al Responsabile di settore, al
Preside, al Direttore della scuola.
Attività fuori sede - Durante le attività che la scuola organizza fuori sede (viaggi, visite, spettacoli,
ecc.) vigono le stesse norme di comportamento valide a scuola
Sport - Lo sport, se praticato correttamente, è una dimensione importante della vita e come tale va
favorito. Alcuni studenti vi sono impegnati a livello competitivo. La scuola accetta questa simbiosi, che
in certi momenti va a detrimento degli studi, a condizione che gli interessati si dimostrino seriamente
desiderosi di colmare le periodiche lacune causate dalle assenze. In altre parole: da loro si esige la
massima partecipazione in classe. Solo così possono trovare giustificazione le assenze "sportive".
È ovvio che allo studente rimane l'obbligo di recuperare in proprio contenuti o verifiche perdute, e di
mantenere il ritmo della classe. A nessuno possono essere concessi sconti sotto il profilo culturale e
dell'impegno.
Volontariato - Lo studente è invitato a dare un po' del proprio tempo ad attività di volontariato interno
come l'attività di recupero a favore dei più piccoli.
Rappresentanti degli Studenti - Ogni classe nomina due rappresentanti. Chi avesse un
comportamento gravemente scorretto sotto il profilo dello studio o della condotta, decade dalla carica
Oggetti personali - Lo studente abbia, comunque, cura degli oggetti di sua proprietà, dei libri e degli
effetti personali. L'Istituto, declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti. Si raccomanda di non
portare a scuola oggetti di valore.
Sicurezza - Lo studente è informato sulle condizioni igieniche e di sicurezza dell'edificio, degli impianti
o delle attrezzature. Lo studente contribuisce con il proprio comportamento a mantenere e migliorare le
condizioni igieniche e di sicurezza della scuola. È ritenuto "atto grave" mettere in difficoltà la comunità
scolastica mettendo in funzione l'allarme dell'impianto antincendio e di sicurezza.
Assicurazioni - Fa legge la normativa Cantonale.
Aspetti logistici e burocratici
Parcheggio - Per venire a scuola è consigliato l'uso dei mezzi pubblici.
Il parcheggio delle auto in Istituto è consentito solo previo accordo con l'Economato secondo regole
precise. È, comunque, consentito posteggiare moto e bici soltanto negli spazi stabiliti, anche in caso di
pioggia.
Segreteria - Ogni variazione dei dati personali va comunicata tempestivamente in segreteria
Iscrizione alla scuola - L'iscrizione alla scuola va fatta ogni anno entro giugno anche da coloro che
avessero il giudizio sospeso (nel caso di non-ammissione a settembre viene rimborsata la quota di
iscrizione). In caso di ripetenza o di voto di condotta ≤ 4.5 occorre il “nulla osta” della Direzione
Mensa vedi regolamento pubblicato sul sito internet della scuola.
Conclusione

Per ogni altra norma qui non riportata, si fa riferimento al codice non scritto della buona educazione che
regola i rapporti sociali, alla tradizione e alla prassi delle scuole salesiane.
È un Regolamento in itinere, in quanto necessita di periodici confronti con i tempi che cambiano. La
Direzione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per motivi educativi e/o
organizzativi.
La Direzione

.
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