
REGOLAMENTO 

 attività di DIDATTICA  ALTERNATIVA 

  

Disposizioni generali 

Art.1 

1. Gli studenti  entreranno regolarmente a scuola alle ore 8,15 

partecipando  alle attività previste dal programma dalle ore 8.30 alle 

12,30, quando potranno fare ritorno a casa; 

2. Gli studenti dovranno occupare l’aula indicata nelle piantine 

predisposte nella nuova disposizione prevista per la didattica alternativa; 

3. L’elenco degli alunni partecipanti alle diverse attività, previste dal 

programma, sarà affisso all’ingresso di ciascuna, mentre all’interno 

dell’aula, il docente in servizio, troverà l’elenco per la firma e  la 

registrazione di presenze e assenze degli studenti;  

Didattica 

Art.2 

1 Gli studenti rispetteranno i temi previsti dal Programma delle attività, 

coadiuvati dai docenti, presentando relazione di quanto realizzato. 

Condotta 

Art. 3 

1  E’ fatto obbligo di rispettare le disposizioni previste dal D.P.R. 235/2007 

art. 3  “Statuto Studentesse e studenti- Patto di corresponsabilità” che 

modifica e integra  il D.P.R. 249/98;  

2 Sarà compito degli studenti organizzatori  vigilare sul corretto 

svolgimento delle attività, coadiuvati dal Comitato di vigilanza 



studentesco, all’uopo costituito per verificare la regolarità delle azioni 

previste ed impedire l’accesso di estranei ai locali della scuola ;  

2 Gli studenti devono restare in aula, per tutto il tempo delle attività ed 

uscire soltanto due volte, nell’arco della mattinata, per il regolare accesso 

ai servizi igienici 

3. Per garantire la buona riuscita delle attività di Didattica Alternativa, è 

fatto divieto agli studenti del triennio di accedere ai distributori; gli stessi 

o consumeranno merende e acqua  portate da casa;  

4 L’accesso ai distributori è garantito unicamente agli studenti del 

biennio, non impegnati nelle  attività di didattica alternativa. 

5. E’ fatto divieto di introdurre bevande alcoliche e/o di fumare 

6 E’  richiesto agli studenti il doveroso rispetto del personale scolastico, 

degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate;  

7. Il mancato rispetto del regolamento determina profili di responsabilità 

punibili attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari. 

I Rappresentanti degli studenti 


