
ESTRATTO DAI REGOLAMENTI DI ISTITUTO E DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 
Ingresso a scuola L’accesso e l’uscita sono consentiti solo attraverso il passaggio pedonale, in via 
Buongiovanni 84 gli alunni devono essere presenti in aula entro le ore 8.10, orario in cui il docente della 
prima ora effettuerà l’appello. Eventuali ritardi Dopo le ore 8.10. Gli alunni ritardatari saranno, comunque, 
accolti a scuola: entreranno dal cancello pedonale e saranno affidati alla sorveglianza di un docente 
collaboratore del Dirigente Scolastico, che provvederà a informare la famiglia del ritardo avvenuto. Saranno  
ammessi in aula con autorizzazione del D.S  dopo tre  ritardi devono essere  accompagnati e giustificati da 
un genitore. L’ingresso in ritardo alla II ora contribuisce ad aumentare la quota complessiva di ore di 
assenza annuali: i sigg. genitori sono invitati a collaborare con la scuola affinché i propri figli rispettino 
l’orario di ingresso a scuola. NB: l’autorizzazione al parcheggio all’interno del cortile della scuola è di 
esclusiva competenza del Dirigente Scolastico. Gli alunni saranno autorizzati -previa richiesta al DS e 
successivo rilascio di autorizzazione-, solo se in regola con le norme del codice della strada. NB per gli 
alunni che utilizzano un motoveicolo: non saranno autorizzati a parcheggiare all’interno della scuola 
se non indossano il casco. Si sottolinea comunque che la scuola si solleva da ogni responsabilità per 
eventuali furti. Uscita dalla scuola I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione accompagnano gli alunni 
ordinatamente fino alla porta di uscita della scuola (nell’atrio interno). Nello scendere/salire le scale e nel 
recuperare l’uscita, si devono utilizzare esclusivamente le scale interne. Tutti gli alunni sono tenuti a uscire 
dal cancello pedonale: se hanno parcheggiato auto/motoveicolo all’interno della scuola, sono tenuti, per 
motivi di sicurezza, a uscire dal varco lle spalle della scuola. Giustificazione delle assenze Gli studenti sono 
tenuti a giustificare l’assenza attraverso il libretto delle giustifiche il giorno in cui rientrano a scuola: i 
genitori sono responsabili del controllo del libretto e devono firmare personalmente la giustifica. Gli alunni 
maggiorenni possono ritirare e firmare il libretto solo previa autorizzazione scritta del genitore. 
Regole minime di comportamento Gli studenti sono tenuti a:  
� essere puntuali  
� frequentare regolarmente le attività didattiche (si ricorda che non è possibile ammettere allo 
scrutinio gli alunni con un numero di ore di assenza superiore al 25% dell’orario curricolare 
personalizzato),  
� assolvere assiduamente agli impegni di studio,  
� mantenere un comportamento corretto e collaborativo con i docenti, il personale non docente e i 
compagni,  
� assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, un 
atteggiamento educato e rispettoso,  
� utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, per non arrecare danni a se 
stessi, agli altri, al patrimonio della scuola,  
� avere la massima cura dei luoghi e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere 
accoglienti tutti gli ambienti della scuola,  
� non utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche,  
� non fumare in alcun ambiente (laboratori, aula magna, palestra, sala docenti, servizi igienici, 
corridoi), nel momento in cui si trasgredisce la norma il D.S personalmente provvederà ad applicare 
una sanzione che va da 5 euro a 50 euro. 
� non uscire dall’aula durante il cambio di ora, ma attendere il docente in aula,  
� non urlare, non fischiare, evitare ogni comportamento infantile e non idoneo al luogo,  
� abbigliarsi in maniera consona: sono assolutamente vietati cappellini, bermuda, magliette succinte,  
� recarsi in bagno uno per volta, preva autorizzazione del docente dell’ora,  
� consumare bevande e alimenti solo in classe e non nei laboratori 
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