Regolamento degli studenti
Premessa
Il presente regolamento non rappresenta semplicemente un documento formale con cui
l’allievo si impegna a rispettare le norme in esso contenute, ma si configura come parte
fondante del processo educativo e dei valori che la Scuola (SSA), adesso denominata
Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali (SSATI) tramanda dal 1985 ad oggi.
Il rispetto e l’applicazione quotidiana dei principi in esso contenuti rappresentano quindi un
requisito indispensabile per la preparazione dell’Allievo ad un positivo ingresso nel
mercato del lavoro.
Regolamento
Ciascun allievo è tenuto a rispettare gli impegni scolastici, ad utilizzare con la massima
diligenza gli strumenti didattici, i locali della Scuola e i materiali forniti all’inizio del corso.
L'inosservanza di tale disposizione comporta, a carico dell'allievo responsabile, il
risarcimento integrale del danno subìto dalla Scuola. La violazione dell'obbligo di cui
sopra inciderà nel giudizio complessivo sullo studente responsabile. In osservanza alle
disposizioni di legge, è fatto divieto di fumare nelle aule, nella corte e in ogni altro
ambiente della Sede della Scuola, ad eccezione degli spazi all’aperto espressamente
indicati (giardino).
La frequenza degli allievi ai corsi è obbligatoria, in base al calendario periodicamente
definito dalla Scuola. Qualora le assenze dovessero superare il numero di 10 giornate in
un trimestre, esse comporteranno la decadenza dello studente dal Corso. Nel periodo di
lezioni che va da settembre ad ottobre, le assenze consentite saranno massimo 5. Non
sono ammessi ritardi o uscite anticipate se non autorizzate dalla Direzione (pena la
sospensione). L’uscita anticipata o l’entrata posticipata – là dove autorizzata - comporta
una giornata di assenza. E’ fatta eccezione per visite mediche personali (o di parenti fino
al primo grado con certificato ospedaliero) presentando all’ingresso a Scuola il certificato
medico che attesta l’avvenuta visita. In mancanza del certificato l’allievo verrà considerato
assente tutto il giorno.
Nel caso in cui si verifichino assenze in concomitanza con esami previsti dal corso (e che
non siano giustificate con certificato per motivi di salute) comporteranno l’assegnazione
automatica di un punteggio pari a 0/30. Le assenze giustificate consentiranno il recupero
dell’esame in data successiva, che sarà concordata con il docente responsabile del
modulo didattico in oggetto. Le assenze definite “strategiche” che si verifichino nei due
giorni precedenti l’esame, comporteranno la penalizzazione di 2 punti sul voto finale.
Durante l’anno scolastico, gli allievi incontreranno 3 soglie di sbarramento:
- fine primo semestre
- fine primo trimestre di specializzazione
- fine secondo trimestre per le specializzazioni di amministrazione e tecnologie
industriali
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Sarà compito del collegio docenti determinarne il superamento per coloro che riportino una
media voti inferiore ai 18/30.
La Direzione si riserva la facoltà di valutare eventuali assenze prolungate per cause
eccezionali, quali la malattia (con certificato medico notificato alla Scuola entro e non oltre
le prime 48h al fax. 055-6820536 oppure all’email:info@ssati.it), tenendo conto anche
dell’andamento scolastico dello studente.
In ogni caso, il numero complessivo di assenze durante il Corso sarà comunque oggetto di
valutazione da parte della Direzione della Scuola nel giudizio finale su ciascun allievo e
riportato sulla scheda personale valutativa. La decadenza dal corso per qualunque ragione
non esime lo Studente dal versamento della quota di partecipazione integrale al Corso.
Nel caso in cui l’allievo di Marketing non superi la seconda soglia di sbarramento, sarà
tenuto anche al rimborso delle spese che la scuola ha sostenuto per l’organizzazione del
suo stage estero eccedente il contributo stage estero (già versato entro il mese di aprile).
Lo Studente è tenuto a rispettare sempre le seguenti norme generali di comportamento:
 nelle aule tenere il cellulare spento;
 registrare giornalmente entrata, uscita (inclusa pausa pranzo) utilizzando l’apposito
badge fornito dalla Scuola. La perdita del badge da parte dell’allievo comporterà
l’addebito del costo sostenuto da SSATI per la copia del badge allo studente. La
dimenticanza del badge per tre volte comporterà la sospensione.
 prestare attenzione durante la lezione e collaborare attivamente con impegno e
serietà allo svolgimento della stessa;
 rispettare rigorosamente gli orari indicati dal programma e dalla direzione della
Scuola;
 mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il
personale della Scuola, docenti e non docenti sia all'entrata che all'uscita che
durante l'intervallo;
 sviluppare rapporti di integrazione, collaborazione e di solidarietà con gli altri allievi;
 rispettare gli ambienti, i servizi igienici, gli arredi e le attrezzature. Spegnere sempre
i computer dopo l’utilizzo;
 è vietato fumare all’interno della Scuola, ivi compresa la corte interna;
 è vietato mangiare nelle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni;
 indossare abbigliamento professionale, congruo ai principi di deontologia
professionale e di rispetto per docenti e aziende;
 partecipare al lavoro in aula e/o laboratorio ascoltando, segnalando dubbi o
difficoltà, chiedendo spiegazioni ed aiuto in caso di necessità;
La Scuola si riserva il diritto di sospendere o espellere un allievo sulla base dei giudizi dei
Professori, delle assenze, della continuità, dei risultati riportati (anche durante gli stages),
e nel caso di mancato rispetto del presente regolamento. Tale decisione della Scuola deve
essere considerata insindacabile. Lo studente che raggiungerà il numero di tre
sospensioni, verrà espulso dalla Scuola.
La Segreteria fornisce ad ogni studente una sola copia delle dispense prodotte dai
docenti. Le copie successive saranno a carico dello studente.
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Stage in Italia
Poiché lo stage è parte integrante e fondamentale del percorso didattico della SSATI, le
assenze durante il periodo dello stage devono comunque essere comunicate sia
all’Azienda Ospitante che alla Segreteria della Scuola e le assenze prolungate che non
siano causate da motivi di salute o da ragioni eccezionali (se ritenute giustificate dalla
Direzione della Scuola), comporteranno la decadenza dal Corso dello studente
interessato.
L'azienda o Ente presso la quale ciascuno studente svolgerà lo stage semestrale è
indicata insindacabilmente dalla SSATI. L'eventuale rifiuto dello studente di svolgere il
proprio stage presso l'azienda assegnata dalla Scuola comporterà per il medesimo
studente l'automatica decadenza dal Corso. Stessa conseguenza di decadenza dal
Corso per l'allievo che interrompa lo stage presso l’Azienda a lui stesso assegnata dalla
Scuola.
Gli stage costituiscono la prosecuzione del Corso, anche se in altra sede, pertanto,
valgono le stesse regole di comportamento che devono essere tenute all’interno della
scuola oltre a quelle poste dall’Azienda ospitante. Lo studente deve dimostrare un
impegno identico a quello degli altri colleghi d’ufficio: rispetto degli orari, regole di
comportamento, abbigliamento etc.

Norme che regolano gli stage all’estero:
Lo stage all’estero sarà accessibile solo agli Studenti che raggiungeranno, nei mesi di
aula, un livello di preparazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello
B1 del QCE (sarà insindacabilmente valida la valutazione rilasciata dai docenti
madrelingua).
Lo studente è tenuto a comunicare alla segreteria entro il 30 Marzo dell’anno di corso
tutte le eventuali problematiche di salute che possano condizionare il suo soggiorno
all’estero o che richiedano particolari precauzioni. La Scuola non è comunque
responsabile dei problemi di salute correlati all’esperienza di stage all’estero. Lo Studente
è comunque assicurato dalla Scuola sia per eventuali infortuni che per il rimborso di
spese mediche all’estero (purché non correlate a precedenti problemi di salute dello
Studente).
Nell’utilizzo dell’alloggio assegnato lo studente s’impegna a:
• rispettare le regole definite da chi ospita
• non disturbare gli altri inquilini, né recare danno all’immobile o alla sua mobilia, a
non fumare all’interno dell’alloggio qualora proibito
• non subaffittare o ospitare altre persone al di là di quelle per le quali la SSA ha
stabilito un accordo con il titolare dell’alloggio. Nel caso di eventuali inadempienze
la Scuola si riserva il diritto di richiedere la quota ulteriore dell’affitto e le eventuali
multe e risarcimenti pretesi dal proprietario dell’alloggio.
Saranno addebitate allo studente le spese relative ad utenze o consumi dell’alloggio in
affitto. Allo studente non è permesso cambiare l’alloggio che la Scuola ha prenotato
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senza il consenso della stessa. Gli studenti esonerano espressamente la Scuola da ogni
responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatto e/o omissione di
terzi in genere.
Gli studenti sono tenuti a comunicare alla scuola le possibili anomalie o malfunzionamenti
rilevati all’atto della presa in consegna dell’alloggio, pena l’eventuale addebito in seguito
ad eventuali richieste di risarcimento da parte dei proprietari. Gli studenti sono
direttamente responsabili verso la Scuola ed i terzi per i danni causati per dolo e/o colpa
e/o negligenza e/o abuso e/o trascuratezza nell’uso degli alloggi e degli ambienti
scolastici, salva, comunque, la facoltà di rivalsa della Scuola nei confronti degli stessi.
L’eventuale rientro anticipato da stage esteri, non determinato da motivi di salute o
ragioni di carattere eccezionale (se ritenute giustificate dalla direzione della scuola)
comporteranno la decadenza dal Corso. Le eventuali spese per il rientro anticipato
saranno totalmente a carico dello studente così come i costi derivanti dagli impegni presi
dalla scuola con le strutture ospitanti.
Nome e Cognome Allievo: _____________________________________________
FIRMA STUDENTE
____________________
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