Istituto ErreKappa
Regolamento
a) CONTEGNO: nel modo più assoluto non saranno tollerati atteggiamenti, parole od atti che non
siano più che rispettosi nei confronti dei docenti, del personale amministrativo e di quello di
servizio, nonché nei confronti dei compagni. Si richiede tassativamente signorilità nei
comportamenti in ogni circostanza. Gli alunni che fossero sorpresi a fumare o venissero meno a
quanto predetto saranno sospesi dalle lezioni. Nel caso fossero recidivi saranno espulsi dall’Istituto.
b) PUNTUALITA’: per il buon andamento delle lezioni e per la loro efficacia, gli allievi che si
presenteranno in ritardo sull’orario ufficiale di entrata non possono essere ammessi in classe.
Identico trattamento sarà attivato per gli allievi che non fossero in regola con i dovuti pagamenti.
c) RISPETTO PER I LOCALI: i locali scolastici e gli arredamenti devono essere rispettati e
mantenuti nelle migliori condizioni. Gli allievi saranno ritenuti responsabili dei danni che
eventualmente dovessero arrecare, anche se inavvertitamente, ai predetti locali, ai citati arredamenti
ed, in generale, agli impianti della scuola. In mancanza di una spontanea dichiarazione di
responsabilità, le spese per eventuali danni, saranno “distribuite” fra tutti gli allievi.
d) E’, inoltre, proibito attivare, nei locali dell’Istituto, telefonini, radioline, etc. Gli apparecchi
potranno essere sequestrati dal personale dell’Istituto per essere successivamente restituiti
esclusivamente e direttamente ai Signori genitori.
Parte Seconda: norme generali.
1) L’ingresso a scuola è permesso dalle ore 8,00 alle ore 8,20. Dalle ore 8,20 alle re 8,30 possono
entrare eventuali ritardatari, dopodichè non sarà più consentito l’accesso di allievi in Istituto.
Gli alunni, il cui orario scolastico preveda l’entrata alla 2a ora devono essere in Istituto non oltre le
ore 9,25 precise. Il permesso di entrare alla seconda ora o di uscire anticipatamente dalla scuola
potrà essere accordato solo in casi eccezionali e solo se la Direzione dell’Istituto ha ricevuto, il
giorno precedente, richiesta scritta da parte dei genitori dell’allievo. E’ assolutamente vietato
allontanarsi arbitrariamente dall’aula prima della fine dell’orario scolastico. Rimane facoltà della
Direzione lo stabilire, in casi particolari, eventuali deroghe degli orari di entrata e di uscita.
2) In caso di assenze le famiglie saranno informate telefonicamente.
3) Nel corso dell’anno scolastico si consiglia di non fare molte assenze poiché si rischia di non
fruire della completezza della preparazione.
4) E’ obbligatorio per gli allievi portare tutto l’occorrente (libri, vocabolari, quaderni, penne, etc.)
per poter seguire correttamente le lezioni.
5) Qualsiasi chiarimento in merito ad esami, programmi, organizzazione dei corsi, etc. va richiesto
esclusivamente alla Direzione, non ai professori. Infine, qualsiasi contestazione, protesta, etc. deve
essere comunicata esclusivamente e tempestivamente in Segreteria.

