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1. Comportamenti, atteggiamenti e rapporti con i compagni e con i docenti 

Il progetto educativo che il Liceo Juventus intende perseguire non si limita alla 

preparazione scolastica, ma mira alla maturazione integrale della persona. Il rispetto dei 

compagni e dei docenti è il presupposto essenziale alla costruzione di un ambiente 

scolastico che sia davvero formativo, non solo dal punto di vista disciplinare, ma anche da 

quello umano. Per tale ragione, sono considerate mancanze molto gravi tutte le forme di 

prepotenza, aggressività e grossolanità, sia fisiche che verbali, tanto nei confronti dei 

docenti quanto dei compagni. Tali episodi, a seconda della loro gravità, saranno sanzionati 

con richiami verbali, allontanamento dall’aula, note disciplinari o giornate di sospensione 

dalle lezioni. 

 

2. Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche 

Il rispetto dell’ambiente scolastico è alla base della convivenza civile. Per tale ragione 

gli studenti si impegnano a mantenere pulita e ordinata la propria aula. Furti, atti di 

vandalismo e ogni forma di danneggiamento alle strutture o alle attrezzature scolastiche 

saranno severamente puniti con note disciplinari e/o sospensione dalle lezioni. In ogni 

caso, le famiglie degli studenti responsabili o corresponsabili saranno tenute a rimborsare 

alla scuola le spese sostenute per la sostituzione o la riparazione delle attrezzature 

danneggiate. Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, la spesa sarà 

addebitata in parti uguali a tutti i membri della classe presenti il giorno dell’individuazione 

del danno. 

Agli studenti non è consentito usare i materiali e le attrezzature scolastiche senza 

l’autorizzazione preventiva di un docente. Lo studente sorpreso ad utilizzare 

impropriamente o senza permesso il materiale di cancelleria, i libri della biblioteca, le 

lavagne multimediali, i computer, la macchina fotocopiatrice e ogni altra attrezzatura di 

proprietà della scuola sarà punito con una nota disciplinare. 

 



3. Rispetto degli orari delle lezioni e dell’attività didattica 

Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario scolastico settimanale e, in particolare, 

ad entrare in classe in orario per l’inizio delle lezioni. Si ricorda che saranno tollerati al 

massimo dieci minuti di ritardo (8.30), dopodiché il docente della prima ora non potrà 

permettere l’ingresso dell’alunno, il quale entrerà direttamente alla seconda ora, a meno 

che non vi siano disposizioni diverse concordate con la famiglia. Inoltre, ogni studente si 

impegna a rimanere nella propria aula durante le lezioni e a chiedere di uscire solo in caso 

di effettiva necessità. In tal caso, lo studente rimarrà fuori dall’aula solo per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento dell’esigenza per la quale il docente ha 

autorizzato l’uscita dall’aula, evitando di intrattenersi in attività di svago o conversazione 

negli spazi comuni della scuola. Il protrarsi di tali comportamenti, anche a seguito di 

richiami verbali, potrà essere sanzionato con una nota disciplinare. Inoltre, gli allievi che, 

per qualsiasi motivo, pur risultando presenti a scuola, non siano presenti in aula all’inizio di 

un’ora di lezione e rimangano fuori dall’aula per più di trenta minuti senza informare il 

docente in classe, incorreranno in una sospensione di un giorno. 

In ogni caso, una volta entrati a scuola è assolutamente vietato uscire dall’edificio 

scolastico prima della fine dell’orario delle lezioni. Le uscite anticipate non richieste o non 

autorizzate dal Preside o dal Vicepreside saranno sanzionate con un giorno di sospensione 

dalle lezioni, tanto per gli allievi minorenni quanto per quelli maggiorenni. I mancati rientri 

in aula al termine degli intervalli saranno sanzionati con una nota disciplinare. Al termine 

delle lezioni gli allievi si impegnano a lasciare l’edificio scolastico in maniera ordinata e 

silenziosa. È assolutamente vietato correre per l’edificio scolastico e tenere un tono di voce 

non adeguato al contesto. Lo studente sorpreso in tali circostanze sarà punito con una 

nota disciplinare. La reiterazione di comportamenti di questo tipo potrà comportare una 

sospensione dalle lezioni.  

 

4. Limitazioni degli accessi agli ambienti scolastici  

Agli allievi è vietato entrare in aule diverse dalla propria mentre il docente è ancora in 

classe, indipendentemente dall’orario della lezione. Anche durante l’intervallo o al termine 

delle lezioni, ogni allievo è tenuto a non entrare in altre aule in cui si sta ancora svolgendo 

o concludendo una lezione o, semplicemente, se trova la porta ancora chiusa. Ogni 

interruzione ingiustificata delle lezioni che si svolgono in classi diverse dalla propria sarà 

punita con una nota disciplinare. 

Durante l’intero orario scolastico, intervalli compresi, gli allievi si impegnano ad 

accedere esclusivamente agli ambienti di propria pertinenza (aule e servizi igienici). È 

severamente vietato agli studenti l’accesso a qualsiasi altro ambiente dell’edificio 

scolastico. Agli allievi è inoltre vietato l’utilizzo dell’ascensore, a meno di necessità 



specifiche dovute a problemi fisici. Lo studente sorpreso in tali circostanze sarà punito con 

una nota disciplinare. La reiterazione di comportamenti di questo tipo potrà comportare 

una sospensione dalle lezioni.  

È severamente vietato agli studenti l’accesso all’Ufficio di Presidenza e Segreteria, 

all’Aula Docenti, al Laboratorio di Scienze e all’Aula informatica in assenza di un docente. 

Lo studente sorpreso in tale circostanza sarà punito con una nota disciplinare. Lo studente 

sorpreso in tali ambienti a frugare negli armadi della scuola o negli effetti personali dei 

docenti (cassetti, borse, tablet, ecc.) incorrerà in una settimana di sospensione dalle 

lezioni. 

 

5. Custodia dei libri di testo, del materiale scolastico e degli effetti personali 

La cura del proprio materiale scolastico è sintomo di maturità e presupposto 

essenziale al successo formativo di ogni studente. In particolare, la scuola si attende che 

ogni allievo custodisca con la dovuta attenzione i libri di testo affidatigli gratuitamente. 

Ogni studente si impegna quindi a non lasciare incustoditi in aula i propri libri di testo, né 

gli altri materiali scolastici di sua proprietà, al termine delle lezioni.  

A tale scopo, la scuola offre a ciascun allievo che ne faccia richiesta la possibilità di 

utilizzare gratuitamente per tutto l’anno scolastico un armadietto personale tra quelli 

disponibili nei corridoi della scuola. L’assegnazione dell’armadietto con la consegna del 

relativo lucchetto potrà avvenire solo a seguito del versamento di una cauzione di € 5,00, 

che verrà restituita alla fine dell’anno scolastico oppure, in caso di smarrimento della 

chiave o del lucchetto, trattenuta a copertura delle spese di sostituzione dello stesso.  

Indipendentemente dalla scelta di avvalersi o meno dell’uso dell’armadietto, la scuola 

non sarà in ogni caso responsabile del danneggiamento o dello smarrimento del materiale 

lasciato incustodito in aula al termine delle lezioni. In particolare, in caso di smarrimento 

dei libri di testo, la famiglia provvederà al riacquisto degli stessi. 

 

6. Consumo di alimenti e bevande 

Agli allievi è consentito consumare cibi e bevande soltanto durante gli intervalli 

previsti dall’orario scolastico. L’allievo che al termine dell’intervallo non sia riuscito a 

consumare integralmente la propria merenda, chiederà al docente dell’ora successiva il 

permesso di terminare la consumazione fuori dall’aula, impegnandosi a non sottrarre alla 

lezione più tempo di quanto sia strettamente necessario. 

È comunque consentito agli allievi il consumo di acqua naturale, anche in aula e 

durante le lezioni. Sarà comunque sanzionato con una nota disciplinare ogni spreco e ogni 

utilizzo improprio delle bottigliette d’acqua. 



7. Abbigliamento  

Gli allievi si impegnano ad accedere ai locali scolastici indossando un abbigliamento 

sobrio e adeguato al contesto.  

 

8. Provvedimenti disciplinari 

In generale, il persistere di comportamenti scorretti non gravi, anche a fronte di 

ripetuti richiami verbali o scritti da parte dei docenti, potrà essere sanzionato con una nota 

disciplinare. Analogamente, anche in assenza di comportamenti di gravità tale da 

comportare l’immediata sospensione dalle lezioni, al conseguimento della decima nota 

disciplinare l’alunno incorrerà nella sospensione dalle lezioni per un giorno.  

La scuola ritiene infatti che l’accumularsi di note disciplinari sia il risultato di un 

atteggiamento di aperta, volontaria e sistematica trasgressione delle norme scolastiche e 

che tale atteggiamento debba essere sanzionato con provvedimenti severi e immediati.  

Ogni nota disciplinare e ogni provvedimento di sospensione dalle lezioni potrà essere 

comunicato al Settore Giovanile Juventus, nell’ottica di una collaborazione sempre più 

proficua tra scuola e sport, che abbia come fine ultimo la crescita integrale della persona. 

 

9. Utilizzo di dispositivi e piattaforme digitali (Edmodo) 

Agli allievi del Liceo Juventus il Gestore della scuola potrà affidare in comodato d’uso 

gratuito un tablet da utilizzare a supporto della didattica digitale. Per la consegna del 

tablet, alle famiglie degli allievi, o agli allievi stessi se maggiorenni, potrà essere richiesto di 

firmare un apposito contratto e versare contestualmente una cauzione a copertura di 

eventuali danni arrecati allo strumento. Dal momento in cui il tablet è affidato all’allievo, 

egli sarà l’unico responsabile di eventuali danni arrecati allo strumento, così come del suo 

eventuale smarrimento. L’allievo è quindi tenuto a portare sempre con sé il tablet, sia a 

scuola che a casa o in convitto, e a custodirlo con la dovuta attenzione.  

Il tablet è uno strumento didattico e ogni ragazzo si impegna ad utilizzarlo durante le 

lezioni solo per le attività espressamente indicate dai docenti. Affinché il tablet sia sempre 

disponibile per l’attività didattica, ogni allievo si impegna a non lasciare il tablet a casa o in 

convitto durante l’orario di lezione e a mantenerne sempre carica la batteria. Il ripetersi di 

episodi di incuria e trascuratezza, anche a seguito di richiami verbali, potrà essere 

sanzionato con una nota disciplinare. 

Agli allievi è vietato tenere in aula il proprio cellulare o altri dispositivi digitali 

personali non espressamente autorizzati dal docente. Per tale ragione, gli allievi si 

impegnano a portare con sé a scuola un solo telefono cellulare e a consegnarlo al 

momento dell’ingresso al collaboratore scolastico, che si occuperà di custodirlo fino al 



termine delle lezioni. Agli allievi non è dunque consentito l’utilizzo del cellulare neanche 

durante l’intervallo, in quanto momento importante di svago e socializzazione. Gli allievi 

che non consegnino il proprio cellulare al collaboratore scolastico al momento 

dell’ingresso a scuola o che vengano sorpresi in classe con un secondo cellulare o altro 

dispositivo digitale non autorizzato, incorreranno in una nota disciplinare e nel sequestro 

immediato del dispositivo, che sarà consegnato al Preside o al Vicepreside e riconsegnato 

allo studente soltanto al termine delle lezioni. Il ripetersi di tale circostanza potrà essere 

punito con un provvedimento di sospensione dalle lezioni. 

A inizio anno scolastico ogni studente dovrà iscriversi alla piattaforma digitale 

Edmodo, qualora non l’avesse già fatto. Edmodo è una piattaforma di comunicazione che 

permette agli insegnanti di condividere contenuti multimediali con studenti e colleghi. La 

fruizione di suddetta piattaforma è indispensabile per i ragazzi che per qualsiasi motivo 

(sportivo e non) dovessero assentarsi da scuola per brevi o lunghi periodi. È quindi 

richiesto che i ragazzi accedano a Edmodo con regolarità e seguendo le indicazioni del 

docente in aula, e che lo utilizzino in modo corretto. Infatti, a differenza di altri social 

network, Edmodo è uno strumento creato esclusivamente a fini didattici e quindi dovranno 

essere osservate alcune regole: 

- Agli studenti verrà richiesto di non utilizzare un linguaggio troppo informale; 

- Gli studenti potranno discutere contenuti scolastici, richiedere la spiegazione e/o 

chiarimenti su argomenti non compresi in classe;  

- Il docente potrà caricare materiale integrativo/dispense e fornire indicazioni su verifiche 

scritte e interrogazioni; 

- Non è consentito richiedere lo spostamento di un compito scritto o di una 

interrogazione. Infatti, si ricorda agli studenti che tale richiesta potrà essere effettuata 

esclusivamente dal rappresentante di classe al docente di riferimento in orario 

scolastico, e solo se strettamente necessario. 

 

10. Recupero per gli alunni assenti per lunghi periodi (motivi sportivi o di salute) 

Lo studente assente per lunghi periodi si impegna a richiedere ai docenti indicazioni 

precise per il recupero degli argomenti svolti in sua assenza. Al suo rientro, l’alunno dovrà 

concordare con i rispettivi docenti i tempi e la modalità di recupero che dovrà avvenire 

entro e non oltre 15 giorni dal ritorno a scuola. Se l’alunno non svolgerà la prova (non 

rispettando la scadenza), il docente dovrà comunque valutarlo il primo giorno utile alla 

scadenza dei 15 giorni e assegnerà la relativa valutazione senza deroghe.  

 

 

 



11. Ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni permanenti e giustifica delle assenze 

Agli allievi della scuola è consentito entrare in classe in ritardo soltanto entro la prima 

ora di lezione. Dalla seconda ora di lezione in poi, sarà consentito l’ingresso soltanto agli 

allievi il cui ritardo sia dovuto a motivi sportivi, preventivamente comunicati e giustificati 

dalla Società sportiva di appartenenza. Agli allievi pendolari con problemi di trasporto 

particolarmente disagevoli, la scuola può concedere un’autorizzazione permanente 

all’ingresso in ritardo, ma comunque entro la fine della prima ora di lezione, previa 

richiesta scritta da parte di un genitore. 

Le uscite anticipate saranno concesse soltanto se richieste e giustificate da un 

genitore o dalla Società sportiva di appartenenza con almeno un giorno di anticipo; fanno 

eccezione le uscite anticipate richieste dal Settore Giovanile Juventus e quelle dovute a 

improvvisa indisposizione degli allievi; in quest’ultimo caso, il genitore o l’incaricato del 

Settore Giovanile Juventus, che si recherà a scuola per prelevare l’allievo, dovrà compilare 

e sottoscrivere un apposito modulo fornito al momento dalla Segreteria scolastica. Nel 

caso di uscita anticipata per motivi diversi da quelli sportivi, anche gli allievi maggiorenni, 

pur non necessitando del consenso dei genitori, sono tenuti ad inviare richiesta scritta al 

Preside, con almeno un giorno di anticipo, precisando il motivo dell'uscita. In ogni caso, 

non sarà concesso di rientrare a scuola dopo aver usufruito dell’uscita anticipata, tranne 

che per motivi sportivi debitamente giustificati dal Settore Giovanile Juventus. Agli allievi 

impegnati in Società sportive diverse da Juventus che, per poter partecipare alle sedute di 

allenamento pomeridiane, avessero bisogno di uscire anticipatamente in alcuni giorni della 

settimana, la scuola concede un’autorizzazione permanente all’uscita anticipata, previa 

richiesta scritta della Società sportiva di appartenenza, in cui siano indicati i giorni e gli 

orari in cui si rende necessaria l’uscita. 

Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate non dovute a motivi sportivi dovranno 

essere giustificate da un genitore (o dall’allievo stesso, qualora sia maggiorenne e 

autorizzato dal genitore a giustificarsi autonomamente) inviando un’e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica preside.liceojuventus@worldinternationalschool.com, nella quale sia 

specificato il motivo dell’assenza, del ritardo o dell’uscita anticipata; precisamente, per 

ogni evento da giustificare dovrà essere specificato uno tra i seguenti motivi: “malattia”, 

“visita medica”, “trasporto”, “famiglia”. Non saranno accettate in alcun modo giustifiche in 

cui non sia specificata una delle causali suddette. Tutte le assenze, i ritardi e le uscite 

anticipate dovute invece a motivi sportivi dovranno essere giustificate direttamente dalla 

Società sportiva di appartenenza, inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

preside.liceojuventus@worldinternationalschool.com o mediante una comunicazione 

cartacea su carta intestata consegnata in Presidenza direttamente dall’allievo interessato. 

Non dovranno invece essere giustificati i ritardi per motivi di trasporto e le uscite 

mailto:preside.liceojuventus@worldinternationalschool.com
mailto:preside.liceojuventus@worldinternationalschool.com


anticipate per motivi sportivi concessi con autorizzazione permanente, in quanto sempre 

automaticamente giustificati dalla scuola. 

 

12. Ore di assenza e validità dell’anno scolastico 

Come da normativa scolastica nazionale, ogni anno scolastico è ritenuto valido 

soltanto se l’allievo ha frequentato almeno tre quarti delle lezioni curricolari previste. 

Pertanto, gli allievi che dovessero risultare assenti per più di un quarto delle ore di lezione 

del monte ore annuo complessivo, non potranno essere ammessi all’anno successivo, 

indipendentemente dalle valutazioni conseguite nelle discipline d’insegnamento. Nel 

computo delle ore di assenza rientrano tutte le ore in cui gli allievi siano risultati 

effettivamente assenti a scuola, indipendentemente dal motivo dell’assenza e dal fatto che 

sia giustificata o meno. Per tale ragione, gli allievi si impegnano a limitare al massimo il 

numero di ore di assenza.  

Tuttavia, il Consiglio di Classe derogherà alla normativa, ammettendo comunque 

l’allievo allo scrutinio finale, nonostante il superamento del numero massimo di assenze 

consentito, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: 

1) Il superamento del numero massimo di ore di assenza è dovuto a lunghi periodi di 

assenza per gravi problemi di salute debitamente certificati; 

2) Le ore di assenza per motivi non sportivi non superino il 25% del monte ore annuo 

effettivo della classe; 

3) Le ore di assenza per gli allievi con autorizzazione permanente di ingresso in seconda 

ora per motivi di trasporto non superino il 30% del monte ore annuo effettivo della 

classe 

 

 


