
Scuola Media Cadenazzo-Vira     Anno scolastico 2019/20 
 

DISPOSIZIONI DI  COMPORTAMENTO PER GLI ALLIEVI 
 

1.  In caso di assenze, le famiglie sono tenute ad avvisare telefonicamente la segreteria en-
tro le ore 8.00. Le assenze fuori dal calendario scolastico, di regola, non sono ammesse. 
Per motivi seri, si può chiedere una dispensa per iscritto alla Direzione. Ogni assenza o ri-
tardo deve essere giustificata e ritornata entro l’ora di classe successiva. 

 

2.  Gli allievi devono attenersi alle disposizioni  fondamentali di comportamento: 
 rispettare i compagni, i docenti, il personale non insegnante, il materiale, le infrastrutture 

scolastiche e i mezzi di trasporto; 
 evitare la violenza fisica e il linguaggio osceno; 
 tenere un abbigliamento consono: i pantaloncini devono arrivare almeno fin sopra al 

ginocchio e le magliette devono coprire le spalle e la pancia (non sono ammesse le 
canottiere); 

 non allontanarsi mai da scuola durante il tempo scolastico senza l'autorizzazione della 
Direzione. E' assolutamente proibito abbandonare il sedime scolastico. 

Per ricordare agli allievi le disposizioni fondamentali, ci sono le stelle, appese negli spazi 
comuni e nelle aule, inerenti i diversi ambiti della convivenza civile, che sono il prodotto di 
un lavoro sinergico tra studenti e docenti durato due anni (2010-2012). 

 

3.  Nei corridoi, sulle scale, nell'atrio e sul piazzale d’entrata non si corre né si fanno urla o 
schiamazzi, non si gioca a palla, qualsiasi tipo essa sia, si evitano giochi che possano risul-
tare pericolosi per i compagni. Si gioca a palla solo sul campo di calcio e sul campo in 
duro. 

 

4.  Per gli allievi che frequentano il ristorante scolastico fanno stato le disposizioni specifiche, 
affisse all'albo del ristorante scolastico. 

 

5. In aula: 
 si tengono in ordine e puliti i banchi e gli armadi e si segnalano tempestivamente alla/al 

docente i danni alle attrezzature e/o alle infrastrutture; 
 non si indossano copricapi di nessun tipo; 
 ci si reca alla toilette solo in caso di stretta necessità al cambio d’ora; nei gabinetti non 

si gioca e si osserva la massima pulizia. 
 gli allievi possono bere solo acqua portandosi una bottiglietta o una borraccia da casa 

(riciclando il pet negli appositi cestini). L'acqua va bevuta al cambio di ora chiedendo 
prima il permesso al/la docente. Bottigliette e borracce devono rimanere sempre nello 
zaino. 

 

6.  Durante le ricreazioni tutti gli allievi scendono al pianterreno. In caso di bel tempo la pau-
sa si svolge all’esterno dell’istituto, sui campi da gioco e negli altri spazi verdi ben visibili 
che circondano l'edificio. Tutti gli allievi sono tenuti ad uscire. 

 E’ possibile recarsi in biblioteca. E’ necessario comunque avvertire uno dei docenti sorve-
glianti.  
Durante le ricreazioni e per gli allievi che si fermano al ristorante scolastico anche durante 
la pausa del mezzogiorno è assolutamente vietato abbandonare il sedime scolastico. 

 

7.  Gli allievi che usufruiscono dei mezzi di trasporto in arrivo e in partenza dalla stazione FFS 
di Cadenazzo hanno l'obbligo di utilizzare la passerella per l'attraversamento della strada 
cantonale, avviandosi subito verso scuola.  
Le disposizioni fondamentali di comportamento valgono anche lungo il tragitto casa 
scuola (a piedi, sul treno, sul bus, in bicicletta, in ciclomotore). 
Sui bus è obbligatorio allacciare sempre la cintura di sicurezza, tutti devono restare seduti 
fino a quando il bus è fermo. Non si può consumare nessun tipo di cibo e si deve mante-
nere la massima pulizia. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati all’autista. 



 

8.  In tempo di scuola (dalle ore 07:55 alle 16:00, compresa la pausa di mezzogiorno), su tutta 
la superficie scolastica, spazi esterni compresi, non è permesso utilizzare apparecchi elet-
tronici come telefoni portatili, smartphone, tablet, walkman, mp3, iPod, computer portatili 
e giochi elettronici vari, ecc. Chi intendesse portare il cellulare a scuola è tenuto a spe-
gnerlo durante tutto il tempo di scuola e a tenerlo rigorosamente nello zaino. Anche le 
cuffie vanno tenute nello zaino.  
Alla prima infrazione, l'apparecchio elettronico (come pure le cuffie) verrà ritirato, portato 
in segreteria e restituito all'allievo alla fine delle lezioni della giornata. Alla seconda infra-
zione, verrà ritirato e i genitori dovranno ritirarlo alla fine delle lezioni della giornata. Alla 
terza infrazione, verrà ritirato, i genitori dovranno ritirarlo alla fine delle lezioni della giorna-
ta e verranno applicate da subito delle azioni disciplinari educative, tra cui 
l’abbassamento della nota di comportamento. 

 Il Consiglio di Direzione si riserva il diritto di ritirare l'apparecchio elettronico e di denun-
ciare alle autorità competenti se lo stesso è stato utilizzato per ledere la privacy di allievi, 
docenti e/o personale scolastico. 

 

9.  Agli allievi è vietato fumare e bere alcolici sul sedime scolastico. 
 

10.  La scuola e le sue adiacenze devono essere tenute pulite. Le carte e i rifiuti si mettono 
negli appositi cestini. 

 

11.  È possibile venire a scuola in bicicletta, ciclomotore, trotinette, ecc. Essi devono essere in 
regola e vanno rispettate tutte le disposizioni del codice della circolazione. Gli stessi van-
no posteggiati nelle apposite rimesse. Durante le pause il loro uso non è consentito. In ca-
so di inosservanza il consiglio di direzione si riserva di segnalare eventuali scorrettezze (ci-
clomotori truccati, guida senza casco, ecc.) alla polizia. 

 

12.  Gli allievi che non possono seguire la lezione di educazione fisica devono presentarsi al 
docente con una giustificazione scritta e firmata dai genitori o, per le dispense prolunga-
te, con un certificato medico.  

 

13.  Gli allievi dispensati dall'ora di religione rimangono all'interno dell'edificio scolastico e stu-
diano nell'atrio della scuola. Il Consiglio di Direzione prevede, in caso di necessità, una 
sorveglianza. A Vira gli allievi studiano nel corridoio davanti all'aula docenti o assegnata 
con un docente sorvegliante.  

 Se l'ora di religione è la prima o l'ultima del mattino o del pomeriggio, gli allievi che hanno 
un'autorizzazione scritta da parte dei genitori (da ritirare in segreteria) iniziano le lezioni 
un’ora dopo o terminano le lezioni un’ora prima. In questi casi vengono a scuola solo per 
l’inizio della seconda ora rispettivamente lasciano la scuola appena terminate le loro le-
zioni per rientrare a domicilio. Se il rientro a domicilio non è possibile, l'allieva/o deve re-
carsi nell'aula con il sorvegliante. 

 

14.  In casi di mancanze disciplinari gravi e ripetute, l'allieva/o sarà tenuta/o a svolge-
re attività a scuola fuori orario (art. 69 cpv 2 e art. 70 RASM). 

 
 
 

Il Consiglio di Direzione   
  
 

Data Firma allievo Firma genitori 
 
………………………… ………………………………… ………………………………… 


