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Scuola cantonale grigione

Regolamento interno
Questo Regolamento interno, basato sul Regolamento scolastico (BR 425.11 /
01.07.2008), è stato approvato dalla conferenza dei docenti in data 11 maggio 2011.
1. Principi generali
Il Regolamento interno è valido in tutti i locali scolastici e in tutti gli impianti della Scuola
cantonale grigione. Si basa sul Regolamento scolastico. Per l’uso dell’aula magna, della
medioteca, della mensa, di aule particolari e degli impianti sportivi valgono ulteriori
regolamenti d’uso specifici.
In caso di inosservanza vanno contattati direttamente le autrici o gli autori. Le sanzioni
disciplinari sono inflitte, a seconda della gravità, dall’insegnante, dalla collaboratrice o dal
collaboratore o dalla Direzione scolastica.
2. Utilizzazione dell’infrastruttura scolastica e dei materiali
Gli edifici scolastici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 18:00. È consentito
lavorare nei locali per lo studio fino alle 19:00. Per l’uso dell’infrastruttura scolastica fuori
dagli orari indicati le studentesse e gli studenti devono richiedere un permesso. Si devono
utilizzare con cura e correttamente le strutture, i macchinari, il mobilio e i sussidi didattici.
Eventuali danni o difetti vanno segnalati tempestivamente all’insegnante responsabile
dell’aula o al collaboratore logistico. Per danni patrimoniali alle strutture, dolosi o dovuti a
comportamenti negligenti, rispondono i trasgressori. L’uso degli ascensori è riservato
esclusivamente al personale docente, alle collaboratrici e ai collaboratori. Per le studentesse
e gli studenti vengono rilasciati permessi speciali dall’Ufficio logistica.
3. Comportamento durante le lezioni
Le lezioni cominciano e finiscono puntualmente. Le studentesse e gli studenti così come le
docenti e i docenti devono trovarsi in tempo sul posto ed essere completamente
equipaggiati. Devono inoltre essere vestiti adeguatamente.
La comunicazione durante l’insegnamento avviene nella rispettiva lingua standard. Al
ginnasio inferiore possono valere ulteriori regole.
4. Comportamento a scuola e nell’area scolastica
Nei corridoi e nelle aule, ma anche in tutta l’area scolastica, vanno evitati categoricamente
comportamenti irriguardosi che recano disturbo, mettono in pericolo l’incolumità degli altri, o
che creano danni patrimoniali alle strutture.
5. Ordine nelle aule e nell’area scolastica
Gli utenti mantengono ordine e pulizia in tutta l’area scolastica.
Per l’ordine nelle singole aule sono responsabili le rispettive classi e le rispettive e i rispettivi
docenti.
Nei corridoi è permesso mangiare o fare spuntini, ma resti e rifiuti vanno raccolti
individualmente e correttamente smaltiti.
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È proibito mangiare o fare spuntini nelle aule, nei laboratori, nelle aule computer e nelle
salette per lo studio, come pure in medioteca e nell’aula magna. Nelle aule computer e in
medioteca è inoltre vietato consumare bevande di ogni genere. Possono tuttavia esser fatte
eccezioni.
Indumenti ed effetti personali vanno depositati in modo da non intralciare nessuno. Oggetti di
valore vanno custoditi con cura. La Scuola declina ogni responsabilità in caso di furto.
Oggetti ritrovati vengono dati in deposito al rispettivo bidello di turno e possono essere ritirati
entro un periodo di due mesi.
6. Affissioni e pubblicità
Per le affissioni sono a disposizione negli edifici scolastici delle apposite pareti. Avvisi,
manifesti, circolari, ecc. devono recare il timbro della segreteria. Per specifiche pareti di
affissione (facoltà, associazioni scolastiche) sono responsabili i rispettivi addetti.
La distribuzione di stampati vari e/o di pubblicità necessita il consenso della Direzione.
7. Mezzi di comunicazione elettronica
Non è permesso utilizzare mezzi di comunicazione elettronica per uso improprio durante le
lezioni.
In tutto il campus della Scuola cantonale grigione sono vietate registrazioni, fotografie e
riprese nascoste di ogni genere (con apparecchio fotografico, cellulare, videocamera).
La pubblicazione di registrazioni sonore, immagini e video su qualsiasi tipo di media non può
essere effettuata contro la volontà della persona interessata. La dignità e la personalità delle
docenti e dei docenti, delle collaboratrici e dei collaboratori o delle studentesse e degli
studenti non possono essere violate.
Le studentesse e gli studenti possono usare il proprio laptop o tablet in classe con il
permesso dell'insegnante della rispettiva materia.
L'uso di dispositivi elettronici è volontario. Le studentesse e gli studenti non possono essere
obbligati a portare il loro computer a scuola.
A lezione le studentesse e gli studenti utilizzano i dispositivi elettronici esclusivamente per i
compiti loro assegnati o assegnati alla classe dalle e dai docenti.
I dispositivi servono in primo luogo per prendere appunti, per lavorare con libri digitali o altri
documenti o per la ricerca di contenuti legati alla materia. È responsabilità delle studentesse
e degli studenti procurarsi i documenti digitali (acquisto di libri digitali o scansione dei
documenti consegnati dall’insegnante).
Le docenti e i docenti non sono obbligati a mettere a disposizione i loro documenti in formato
digitale.
Inoltre, la Scuola non fornisce alcun supporto pratico o tecnico per i dispositivi elettronici
delle studentesse e degli studenti
Le studentesse e gli studenti rispettano le indicazioni delle rispettive e dei rispettivi docenti.
In particolare, devono attenersi a istruzioni come "Spegnere e chiudere il dispositivo" o
"Spegnere il tablet e metterlo via". L'apprendimento senza dispositivi elettronici rimane
centrale.
L'uso di dispositivi elettronici in situazioni d’esame o durante altre forme di valutazione è
generalmente proibito. L'insegnante della materia in questione può concedere delle deroghe
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(ad es. IS-Test), che poi si applicano in modo equo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti
della classe.
8. Alcol, fumo, droga
È proibito consumare bevande alcoliche in tutta l’area scolastica. La Direzione può fare
un’eccezione in particolari evenienze.
È consentito fumare a partire dai 16 anni compiuti, ma soltanto negli spazi previsti oltre la
linea di demarcazione.
Su tutta l’area della Scuola cantonale grigione e durante tutti gli eventi scolastici è
severamente vietato consumare, spacciare e recare con sé delle sostanze stupefacenti
(droghe).
9. Posteggi e traffico
Veicoli a motore e biciclette vanno posteggiati esclusivamente nelle aree predisposte.
Negli edifici scolastici è vietato l’uso di skateboard, monopattini e altri tipi di pattini a rotelle.
Per le inosservanze delle disposizioni di questo regolamento verranno adottati provvedimenti
disciplinari sulla base del suddetto Regolamento scolastico della Scuola cantonale grigione.
Coira, 11 maggio 2011 / Direzione Scuola cantonale grigione
Integrato da parte della Direzione con il paragrafo 7 il 31 agosto 2020

