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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Anno scolastico 2017/2018
INGRESSI E USCITE

Gli alunni entrano in aula alle ore 8:10, al suono della prima campanella.
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:15
L’ingresso a scuola è consentito fino alle ore 8:20.
I docenti della prima ora annoteranno il ritardo sul diario di classe.

Al terzo lieve ritardo, il coordinatore di classe provvederà a convocare i
genitori dell’alunno.

DOPO LE 8:20 AGLI ALUNNI NON È CONSENTITO L’INGRESSO A SCUOLA.
In casi eccezionali, per gravi e documentati motivi, gli alunni possono essere
ammessi a scuola alle ore 9:15, inizio della seconda ora di lezione, solo se
accompagnati da un genitore o, se maggiorenni con diritto alla firma autogestita,
soltanto in possesso di dichiarazione di consapevolezza dei genitori o di chi ne fa le
veci!

Oltre le 9:15 gli alunni non sono ammessi a scuola, nemmeno se
accompagnati.
Agli alunni è concessa l’uscita anticipata (mai prima delle 11:15) solo per gravi e
documentati motivi.
Gli alunni minorenni posso uscire solo se prelevati da un genitore, dall’esercente la
patria potestà o da un delegato (con richiesta sottoscritta e corredata da un
documento d’identità del delegante).
GLI STUDENTI MAGGIORENNI DOVRANNO PRESENTARE LA RICHIESTA SOTTOSCRITTA DA UN
GENITORE, UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE STESSO.

La concessione dell’uscita anticipata dalla scuola rientra nel potere
discrezionale del Dirigente o di un suo collaboratore.
Non sarà consentita uscita anticipata nello stesso giorno in cui sia stato già
posticipato l’ingresso a scuola.
Nel mese di maggio di ogni anno scolastico sono sospesi, salvo casi eccezionali e
documentati, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Ogni assenza va giustificata sull’apposito libretto da un genitore o da chi ne fa le
veci o dallo studente stesso, se maggiorenne, previa autorizzazione del genitore.
Le giustificazioni si presentano al docente della prima ora di lezione.
Se l’assenza supera i cinque giorni, occorre presentare il certificato medico.

COMPORTAMENTO
IL DOCENTE COORDINATORE INDIVIDUA UN ALUNNO QUALE
RESPONSABILE DELLA PULIZIA DEI LOCALI FREQUENTATI
DALLA CLASSE E DELLA CORRETTA PROCEDURA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
Ogni classe è responsabile in solido delle aule che frequenta in relazione a
danni arrecati, anche con scritte e deturpamento di suppellettili.
Docenti, non docenti è alunni devono osservare il divieto di
fumo all’interno della scuola e negli spazi esterni, come da leggi vigenti!

E’ assolutamente vietato a docenti ed alunni esibire e/o
utilizzare in classe, per qualsiasi scopo, durante le ore di lezione e le
attività extracurricolari telefonini, palmari, lettori mp3, auricolari,
registratori vocali, fotocamere, videocamere.
Per questa ragione gli studenti ogni giorno all’inizio delle lezioni riporranno lo
smartphone in un apposito contenitore sulla cattedra. Lo riprenderanno alla fine
delle lezioni.
La scuola non è responsabile di eventuali furti o danni ai telefoni cellulari degli
studenti.

E’ vietato introdurre nella scuola alimenti e bevande se non ad uso
esclusivamente personale.

