DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. Principi di base
La nostra Scuola è luogo d’incontro per quasi 600 allievi di molte lingue, culture e
religioni: tutti hanno il diritto al rispetto da parte degli altri e tutti devono rispettare gli altri,
secondo i principi della convivenza civile.
Tutti gli allievi hanno il diritto di sviluppare positivamente la loro personalità, di studiare,
di imparare; hanno il dovere di eseguire i compiti e i lavori assegnati dagli insegnanti;
inoltre devono comportarsi in modo rispettoso ed adeguato.
Per raggiungere questi obiettivi, gli allievi devono mantenere con tutti – compagni e
operatori scolastici – rapporti corretti, di reciproco rispetto, tolleranza e solidarietà, privi
di violenza fisica e usare un linguaggio adeguato.
Basandosi su queste considerazioni, l’Assemblea docenti della Scuola media di Agno
stabilisce le seguenti regole di comportamento, che si applicano sia a scuola sia durante
le uscite.
2. Comportamento nei riguardi delle persone e delle cose
2.1. Ogni allievo è tenuto a mantenere, in classe e in tutto l’ambiente scolastico, un
comportamento e un linguaggio corretto nei riguardi di ogni persona.
L’atteggiamento deve essere costruttivo e caratterizzato da un impegno costante.
2.2. Ogni allievo è tenuto a trattare con cura tutto il materiale, le attrezzature e le
infrastrutture scolastiche.
2.3. Ogni allievo risponde personalmente di eventuali danni arrecati. Si consiglia alle
famiglie di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile (RC), che copra i
danni causati senza intenzionalità.
2.4. È vietato l’uso di gomme da masticare all’interno delle aule e durante le lezioni.
3. Promozione della salute
È fatto assoluto divieto di fumare, consumare alcol o assumere qualsiasi tipo di sostanza
illegale nell’istituto, su tutta l’area scolastica così come nel corso di qualsiasi attività
scolastica. La Scuola considera fatto grave tali inadempienze e, oltre ad avvertire la
famiglia, si riserva di adottare provvedimenti disciplinari.
Quando previsto dalle leggi, essa provvederà a segnalare il caso alle autorità
competenti.
La Scuola si riserva di informare le famiglie anche nel caso in cui allievi fossero colti
nell’atto di fumare, consumare alcol o assumere qualsiasi tipo di sostanza illegale lungo
il tragitto casa scuola e all’interno dello spazio di tempo previsto per il rientro a domicilio.
Tutti gli operatori scolastici, unitamente alle famiglie, si impegnano nella prevenzione di
qualsiasi dipendenza. In caso di necessità si potrà valutare il ricorso all’aiuto e alla
consulenza di persone competenti in questo campo.
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4. Puntualità
Le lezioni devono avere la durata regolamentare.
Esse cominciano al suono del secondo campanello e terminano con il suono del
campanello.
Al secondo campanello gli allievi devono essere pronti per iniziare il lavoro.
L’accesso alla scuola è dato nei seguenti orari: il mattino a partire dalle ore 08.05; il
pomeriggio dalle ore 13.25.
In caso di brutto tempo (e di freddo) sarà dato accesso all’atrio del blocco D agli allievi
che, per necessità, dovessero giungere a scuola con molto anticipo sull’inizio delle
lezioni.
I ritardi saranno puntualmente portati a conoscenza dei genitori tramite la schedina gialla
delle assenze e potranno essere fatti recuperare.
5. Abbigliamento, accessori e oggetti vari
5.1. Gli allievi sono chiamati a presentarsi con un abbigliamento e una tenuta adeguati
e rispettosi del contesto scolastico.
Si può essere alla moda senza necessariamente eccedere. Ci attendiamo ad
esempio che non ci si presenti a scuola con i pantaloni troppo corti, portati bassi, o
con magliette succinte.
Inoltre il significato delle scritte che appaiono sulle magliette e i relativi disegni
devono essere rispettosi degli altri; si evitino scritte con contenuti lesivi della dignità
della persona, inneggiamenti o slogan razzisti e ogni riferimento a sesso, alcol,
fumo e droghe varie. Intendiamo proporre modelli positivi e vogliamo affrontare
responsabilmente la crescita degli allievi. La coerenza diventa quindi un aspetto
essenziale per cui invitiamo genitori ed allievi ad essere consapevolmente corretti
nei confronti degli altri, operando scelte adeguate nell’abbigliamento.
5.2. Sono da evitare accessori che possano risultare pericolosi e contundenti.
Gli oggetti ritenuti pericolosi verranno ritirati.
6. Uso di apparecchi elettronici e oggetti di valore
6.1. Qualsiasi uso del telefono cellulare, così come quello di qualsiasi apparecchiatura
che permetta registrazioni audio e video sono assolutamente vietati all’interno del
sedime scolastico sull’arco dell’intera giornata, comprese le pause, le ore buche e
la pausa-pranzo in mensa.
Ogni apparecchio deve sempre essere spento. La Scuola non si assume
responsabilità in caso di smarrimento o furto dello stesso.
In caso di necessità, gli allievi possono usufruire della telefonia fissa della sede.
Per l’uso del telefono cellulare durante le uscite saranno diramate disposizioni
particolari.
Il cellulare individuato acceso da parte di un docente verrà ritirato. Esso non verrà
riconsegnato all’allievo. Il docente, in accordo con il docente di classe, stabilirà la
modalità e la tempistica di riconsegna alla famiglia.
Se il cellulare o qualsiasi altra apparecchiatura che permetta registrazioni audio e
video dovessero venire usati in modo improprio per registrare voci e/o filmati o
scattare foto, ecc., gli stessi verranno sequestrati e consegnati alla Direzione.
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6.2. Si invita a non lasciare oggetti di valore nelle tasche dei mantelli o delle giacche
appesi nei corridoi o negli spogliatoi delle palestre.
In caso di smarrimento o furto la Scuola declina ogni responsabilità.
7. Accesso alla Scuola
7.1. Coi mezzi propri
Le biciclette devono essere ordinatamente parcheggiate nell’apposito posteggio
coperto.
Il parcheggio non è custodito: si consiglia pertanto l’uso di lucchetti. La Scuola non
risponde nel modo più assoluto di eventuali furti o manomissioni.
Agli allievi non è permesso raggiungere la sede con motorino o scooter.
Per motivi di sicurezza è proibito l’uso di skater, monopattini, pattini a rotelle,
trampoli o simili su tutta l’area scolastica: è in aggiunta vietato introdurli all’interno
dell’edificio.
7.2. Sui mezzi di trasporto
Da parte di tutti gli allievi si esige un contegno irreprensibile, non solo in aula ma
anche per la via e soprattutto sui mezzi di trasporto utilizzati durante la giornata.
I danni causati dagli allievi sui mezzi di trasporto saranno risarciti dai diretti
responsabili.
7.3. Transito in Via Ginnasio
Doverosa attenzione è richiesta a chi percorre Via Ginnasio per raggiungere la
stazione FLP di Serocca o la strada cantonale in prossimità del distributore BP. Si
raccomanda di rispettare le più elementari regole della prudenza: in particolare di
non invadere disordinatamente il campo stradale causando situazioni pericolose.
Alla fermata del trenino e all’apertura delle porte dello stesso si fa affidamento sul
buon senso di ognuno perché non ci si getti precipitosamente alla ricerca di un
posto.
8. Spostamenti all’interno dell’istituto e comportamento durante le pause o le attese
Per ragioni di sicurezza (visto anche il grande numero di allievi della sede) è proibito
correre nei corridoi e sulle scale e scivolare sui corrimano. Gli allievi devono inoltre
evitare altri comportamenti che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità
o danneggiare le infrastrutture.
Le pause all’interno sono effettuate al piano terreno, escluso il blocco A.
Quando il tempo lo permette esse si svolgono preferibilmente all’esterno.
9. Allievi che pranzano in sede, ma non si servono del ristorante scolastico
Gli allievi che non rincasano per il pranzo e non si servono del ristorante scolastico non
sono autorizzati a consumare il picnic nei dintorni dell’istituto.
Sono invece tenuti a recarsi in mensa, dove avranno a disposizione dei tavoli. Non è
consentito consumare cibo nei corridoi, nelle aule e nei bagni.
È vietato abbandonare il sedime scolastico durante la pausa pranzo.
La Scuola assicura la sorveglianza della mensa da parte di uno o più docenti. Si declina
ogni responsabilità nei confronti degli allievi che non usufruiscono della mensa
scolastica o che abbandonano gli spazi sorvegliati.
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10. Partenza da scuola durante l’orario scolastico
Per nessun motivo è concesso di lasciare l’area scolastica, durante le ore di lezione e/o
nelle pause, senza un permesso scritto da parte dei genitori e controfirmato da un
membro del Consiglio di Direzione.
Eventuali inosservanze saranno considerate assenze arbitrarie e come tali iscritte nella
pagella scolastica. La Scuola si riserva di adottare provvedimenti disciplinari e declina
qualsiasi responsabilità nel caso di incidenti.
Gli allievi che non frequentano l’ora di educazione religiosa (o che si trovano
eccezionalmente confrontati con le cosiddette “ore buche”) non possono lasciare l’area
della scuola, se non è espressamente indicato all’albo “Liberi a diario”. Essi dovranno
usare i luoghi di studio loro indicati (la biblioteca o un’aula con un docente sorvegliante).
Solo nel caso in cui le ore di educazione religiosa fossero iniziali o finali, gli studenti
sono liberi.
11. Uso del Diario e giustificazione delle assenze
11.1. Il Diario è il documento ufficiale della scuola e viene consegnato ad inizio anno
scolastico: fa parte del materiale scolastico. Oltre ad essere preposto
all’annotazione dei compiti, esso è lo strumento ufficiale di comunicazione fra
scuola e famiglia. L’allievo deve sempre averlo con sé e tenerlo in ordine. La
Scuola, nel caso di suo smarrimento o nel caso non rispondesse più alla sua
funzione, ne chiederà la sostituzione a spese della famiglia.
11.2. Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sull’apposita schedina gialla,
che è da ritirare presso il docente di classe immediatamente al rientro dopo
l’assenza ed è da riconsegnare entro 3 giorni allo stesso docente, debitamente
firmata dall’autorità parentale. In caso di smarrimento o in caso non rispondesse
più alle sue funzioni una schedina nuova verrà rilasciata su versamento di una
quota di Fr. 5.--. Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori ai 14 giorni è
richiesto il certificato medico.
12. Provvedimenti disciplinari
In caso di trasgressioni delle norme sopraelencate verrà data tempestiva informazione ai
genitori.
I provvedimenti disciplinari nei confronti dei trasgressori saranno stabiliti caso per caso
dalla Direzione, in base agli articoli 68, 69 e 70 del Regolamento della Scuola media.
Ci si augura di non dover mai ricorrere a tali misure!
I casi di grave intemperanza saranno tenuti in considerazione al momento
dell’assegnazione della nota di comportamento.
13. Osservazioni circa l’assegnazione della nota di comportamento
Per assegnare la nota di comportamento si prendono in considerazione i seguenti criteri:
a)
la disponibilità dell’allievo:
- all’aiuto;
- alla collaborazione;
- all’assumersi impegni
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b)

il rispetto dell’allievo verso:
- le regole generali di convivenza civile anche nell’uso di un linguaggio
adeguato alla situazione comunicativa;
- i compagni, gli insegnanti e il personale;
- le infrastrutture, il materiale e il mobilio;
- le regole dell’istituto

Vale la pena di ricordare che la nota non sarà determinata da singoli episodi ma
verrà attribuita tenendo conto dell'età dell'allievo e dell'evoluzione del comportamento
durante l'intero anno scolastico.
14. Quale valore attribuire alla nota di comportamento
Premesso che la nota di comportamento non viene computata nel calcolo della media
delle note, ma può influenzare la scelta da parte dei possibili datori di lavoro, si ricorda,
in linea con gli “Aspetti orientativi per l’assegnazione della nota di comportamento”
indicati come raccomandazione dall’Ufficio dell’insegnamento medio, che:
6
5½
5
4½
4
3

attesta un comportamento ineccepibile da tutti i punti di vista
non raccoglie gli elementi per il 6
attesta un comportamento generalmente corretto
non raccoglie gli elementi per il 5
attesta un comportamento che crea problemi e preoccupazioni vista la frequenza
delle scorrettezze e gli scarsi miglioramenti registrati nel corso dell'anno
attesta un comportamento con rilevanti e ripetute scorrettezze verso le norme della
vita d'istituto, nonché un mancato miglioramento nonostante i continui interventi
educativi ed i richiami messi in atto dalla scuola.

15. Approvazione ed entrata in vigore
Le presenti Disposizioni generali e Regole di Comportamento sono state
approvate dal Plenum dei Docenti della scuola media di Agno in data 22.05.2012.
Esse entreranno in vigore al 31.08.2012 e sostituiscono le precedenti Disposizioni
generali
Ad inizio anno scolastico esse dovranno essere controfirmate da ogni singola
autorità parentale e da ogni allievo.
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