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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2017-2018 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che: 

L’ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Tuttavia può essere consentito 

anche nei dieci minuti successivi all’inizio delle lezioni 

Per ritardi superiori a 10 minuti e fino alle 8,30 gli studenti saranno monitorati dal docente in servizio 

in quell’ora.  

Dopo le 8,30 sarà consentita l'entrata degli alunni solo per gravi motivi e solo se gli studenti saranno 

accompagnati dai genitori. In questo caso gli alunni saranno ammessi in classe con il permesso firmato dai 

collaboratori della presidenza al primo piano. 

Tutte le assenze devono essere giustificate utilizzando l’apposito libretto al rientro a scuola. Dopo cinque 

giorni di assenza (comprese eventuali festività successive ad un giorno di assenza) gli studenti potranno 

essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato medico di guarigione e/o assenza di malattia 

contagiosa.  

La richiesta di giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata da uno dei genitori o da persona 

esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma sul libretto all’atto della consegna; tale 

firma sarà stata precedentemente depositata in segreteria, se lo studente è maggiorenne potrà motivare 

l’assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra solo con espressa delega del genitore. 

Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. L’avvenuta 

giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti, sarà trascritta sul registro di 

classe. Dal terzo giorno in poi se non sarà presentata la giustificazione, saranno convocati telefonicamente 

o per iscritto i genitori e lo studente sarà riammesso in classe con una ammonizione scritta, sul registro di 

classe, da parte della Dirigenza ed è comunque è tenuto a giustificare. 

Ai cambi d’ora l’alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; agli studenti, in 

attesa del docente successivo, è richiesto di tenere un comportamento corretto ed è loro vietato uscire 

dall’aula e sostare nei corridoi. E’ severamente vietato uscire dall’aula e sostare nel corridoio nel 

cambio dell’ora. 

Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti attenderanno in 

classe il docente che dovrà accompagnarli. 

Durante le ore di lezione gli studenti e le studentesse possono uscire dalle classi dopo le ore 10.10 non 

più di uno/una per volta con il permesso del docente 

Ai sensi della legge 584 dell’11.11.1975 è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. 

Durante le attività didattiche, per i docenti, gli studenti ed personale scolastico è vietato l'uso dei cellulari 

e di altri dispositivi elettronici che devono essere sempre tenuti spenti e ben custoditi. 

Al primo suono della campanella usciranno le classi al primo livello, le classi nei laboratori e quelle 

nell’ex CED; 

Al secondo suono della campanella usciranno le classi al secondo e al terzo livello 

Al terzo suono della campanella usciranno le classi al piano terra, al quarto e al quinto livello.   
       

           Il Dirigente Scolastico 

     f.to Prof.ssa Annunziata Muto 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


