
 Tutor scarl – REGOLE DI VITA COMUNE E DI GESTIONE DELL’ENTE 

 

PER GLI STUDENTI 

 
INGRESSO A SCUOLA           le lezioni iniziano alle ore 8.10 e gli studenti sono ammessi in 

aula soltanto fino alle 8.20 . 

Chi arriva dopo le 8.20, dovrà aspettare fino alle 9.10  all’ esterno dalla struttura e potrà 

entrare solamente dopo una telefonata da parte dei genitori prima di poter entrare in classe. 

Oltre le 9.10 non sarà più possibile accedere alle lezioni, salvo giustificazioni particolari 

dimostrabili con certificato (es: appuntamento in Questura, visita medica ecc…). 

 
INGRESSO  IN  LABORATORIO IDRAULICO (h 8:00- 13:00) le lezioni  iniziano 

alle h.8:00 e gli studenti sono ammessi in laboratorio idraulico fino alle h. 8:15 Chi arriva dopo 

le 8:15 sarà ammesso alla lezione alle 9:00 dopo una telefonata da parte dei genitori alla 

scuola per giustificare il ritardo . Oltre le 9:00 non sarà più possibile accedere al laboratorio 

idraulico   salvo giustificazioni particolari dimostrabili con certificato (es: appuntamento in 

Questura, visita medica ecc…). 

 

RITARDI   I ritardi ripetuti causano il richiamo nei confronti delle famiglie degli 

studenti ed eventualmente anche l’allontanamento dalle lezioni 

La Segreteria avverte ogni giorno le famiglie degli studenti ritardatari o assenti 
 
INTERVALLI         Gli intervalli sono 2 nell’ arco della mattinata ( dalle 10.05 alle 10.20 e 

dalle 11.55 alle 12.10). Durante gli intervalli è consentito uscire dalle aule e rimanere nell’area 

scolastica (non è permesso allontanarsi dai locali dell’Ente di formazione). Al di là dei due 

intervalli non sono consentite altre uscite dall’ aula durante lo svolgilmento della lezione. 

 

COMPORTAMENTO       docenti, coordinatori e tutor dei corsi hanno il compito di 

osservare e valutare il comportamento degli studenti, e decidono insieme le sanzioni per i 

comportamenti scorretti. Comportamenti inadeguati provocano l’esclusione da eventuali 
gite e visite esterne e penalizzazioni nella valutazioni 
 
REGISTRO      il registro, in quanto documento ufficiale, deve essere compilato in modo 
puntuale e corretto. Si richiede ai corsisti di firmare esclusivamente con biro blu o nera,  
con il cognome e il nome, in modo non diverso rispetto alla firma apposta sulla pagina 
iniziale del registro. 
 

Non vengono tollerate 
 

Offese ed insulti verso docenti, personale Tutor ed altri studenti    

PRODUCONO l’avvertimento alle famiglie e l’allontanamento dall’Ente rispetto alla gravità del 

fatto ed eventuali sospensioni. 

 

Aggressioni fisiche e minacce di ogni tipo   

PRODUCONO l’allontanamento dall’Ente per un periodo adeguato alla gravità delle azioni 

compiute e l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Italiana 



Aule sporche e in disordine   

PRODUCONO   La pulizia da parte degli allievi a fine lezione 

Laboratori e aule manomesse  

PRODUCONO il pagamento dei danni provocati da parte delle famiglie degli studenti 

responsabili; lavori di ripristino/sistemazione di locali e strumenti danneggiati;  

l’eventuale divieto di accesso ai laboratori da parte dell’intera classe  

FUMO       è consentito fumare soltanto in cortile, utilizzando gli appositi posacenere.  

Chi trasgredisce viene sanzionato in conformità alla legge  
 
CELLULARI         devono rimanere spenti per tutta la durata delle lezioni  

Per comunicazioni urgenti della famiglia si chiede di telefonare all’Ente (0523/456603) 
Nel caso di utilizzo dei cellulari in classe il telefono verrà ritirato  e consegnato al termine 

delle lezioni. 

LAB IDRAULICO GLI STUDENTI HANNO L’ OBBLIGO DI INDOSSARE GLI 

ADEGUATI DPI DURANTE LE LEZIONI PRATICHE. HANNO A DISPOSIZIONE UN 

ARMADIETTO PER IL DEPOSITO E LE CHIAVI SONO SOTTO LA LORO 

RESPONSABILITA’. 

Agli studenti è vietato l’ accesso ai locali DP salvo autorizzazione dei docenti. Gli allievi 

che entreranno in azienda senza permesso saranno immediatamente sospesi. 

 

MATERIALI DI STUDIO E DI LAVORO        ogni studente riceve ad inizio anno dei 

materiali numerati per lo studio in classe ed il lavoro in laboratorio e ne è responsabile 

Chi perde o rovina il materiale è tenuto a ricomprarlo a proprie spese 

I quadernoni consegnati ad inizio anno devono essere tenuti in ordine giorno per giorno 

dagli studenti; gli studenti devono portare a casa i quadernoni per la preparazione di 

prove e verifiche su indicazione dei docenti 

 

PER LE FAMIGLIE 
 

ASSENZE: in caso di assenze superiori ai 5 giorni per malattia si richiede di portare il 

certificato medico. Se l’allievo si assenta per più di 5 giorni e non è malato (ad es: se ritorna nel paese 

d’origine) il genitore deve giustificare la sua assenza  

 

INCONTRI         le famiglie devono partecipare regolarmente agli incontri organizzati dalla scuola 

(consegna pagelle, incontri di classe, etc.) 

 

MATERIALI DI STUDIO E DI LAVORO            le famiglie sono tenute a ricomprare i materiali di 

studio e di lavoro eventualmente persi o danneggiati dagli studenti 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE       la scuola provvede a fornire il materiale 

necessario alle attività di stage e laboratorio. In caso di smarrimento sarà la famiglia dell’allievo a 

provvedere al nuovo acquisto, in caso di usura sarà l’ente a provvedere alla sostituzione dopo avere 

preso visione del materiale rovinato.  
 

 
 

 

 


