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Circolare n. 10 del 25/09/2017 

 
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni 
Alle famiglie degli alunni 

                   Sede 
 
 

 
Oggetto: Richiami normativi. 
 

Si riporta, di seguito, un estratto del Regolamento di Istituto vigente, adottato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 21 del 24/02/2017.  

Art. 1 - Ingresso a scuola 
L’ingresso a scuola degli studenti avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, così come deliberato ogni anno 
dal Consiglio di Istituto.  
Nel corrente a.s. l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 08:20; l’ingresso degli alunni avviene, pertanto, alle ore 08:15. 

Art. 4 - Ritardi 
1. Di norma non è consentito l’ingresso in classe dopo l’inizio delle lezioni. 
2. L’ingresso oltre l’orario di inizio delle lezioni deve essere considerato una possibilità del tutto eccezionale: non 

saranno consentiti ritardi “abituali”, ma potranno essere valutati e tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano più 
alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi dei 
mezzi pubblici, ritardi dei mezzi di trasporto). Gli studenti che arriveranno in ritardo alla prima ora potranno essere 
ammessi in classe unicamente dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario o dal Fiduciario di plesso 
all’inizio della seconda ora. 

3. Ad eccezione dei ritardi per cause di forza maggiore, sono ammessi ingressi oltre l’orario di inizio delle lezioni e 
non oltre l’inizio della seconda ora, solo se motivati dalla famiglia e regolarmente giustificati nell’apposito spazio 
del libretto. 

4. Gli alunni sprovvisti di giustificazione del ritardo dovranno essere autorizzati dal Fiduciario di plesso con apposito 
permesso scritto e con riserva di presentazione della giustifica il giorno successivo.  

5. Il numero massimo d’ingressi giustificati alla seconda ora non può superare: 
a. Sei per il trimestre; 
b. Dieci per il pentamestre. 

6. Gli alunni che avranno superato il numero di ritardi consentiti di cui al comma 5, salvo comprovati motivi, saranno 
sospesi dalla frequenza per un giorno a cura del responsabile di plesso. 

Art. 5 - Assenze 
1. Per la giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate etc. uno o entrambi i genitori ritireranno presso 

la segreteria il libretto delle giustifiche, e vi apporranno la propria firma, alla presenza degli addetti, dopo aver 
consegnato fotocopia del proprio documento d’identità. Non sono tenuti a tale adempimento i genitori che utilizzano 
il registro elettronico. 

2. Le assenze vanno sempre giustificate il giorno del rientro. In via eccezionale è consentito portare la giustificazione 
anche il giorno seguente, ma in caso di continue tardive giustificazioni saranno presi contatti con i genitori. 

3. Si ricorda che non è possibile superare il tetto del 25% di assenze rispetto al monte ore di lezione  previsti dal 
calendario scolastico, pena la non validità dell’anno scolastico. 

4. Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno. 
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5. Gli alunni maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto delle assenze e depositare la loro firma qualora 
autorizzati dai genitori a firmare le proprie giustificazioni. L’autorizzazione sarà concessa mediante certificazione 
firmata dai genitori al momento dell’iscrizione o al compimento del 18° anno. 

6. Nel caso l’assenza resti ingiustificata sarà effettuata l’annotazione sul registro di classe. Potranno essere adottati 
anche altri provvedimenti sanzionatori a cura del consiglio di classe. 

7. Per le assenze di cinque o più giorni continuativi, dovuti a ragioni di salute, è obbligatorio allegare alla 
giustificazione un certificato medico che attesti l’idoneità al rientro nella comunità. 

8. Le assenze di massa devono essere giustificate di norma  direttamente da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Art. 6 - Uscite anticipate 
1. Gli alunni minorenni, salvo casi eccezionali autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore vicario o dal 

Fiduciario di plesso, dovranno essere prelevati esclusivamente  da un genitore o da chi ne fa le veci, previa 
presentazione di un documento di riconoscimento e la compilazione, presso l’ufficio del Fiduciario di plesso, della 
documentazione predisposta dalla Scuola. 

2. Gli  alunni maggiorenni, qualora autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, potranno uscire anticipatamente  
documentando le personali esigenze al Fiduciario di plesso che valuterà la serietà dei motivi addotti prima di 
autorizzarne l’uscita.  

3. Le richieste di uscite anticipate - già programmate dalla famiglia - dovranno essere sottoscritte e depositate presso 
l’ufficio del Fiduciario di plesso che provvederà ad autorizzarle. 

4. Le uscite anticipate non sono, normalmente, ammesse prima del termine della quarta ora di lezione. 
5. La Scuola declina ogni responsabilità derivante dall’uscita anticipata autorizzata, quali incidenti e altri eventi lesivi 

che possono verificarsi in itinere. 
Declina, altresì, ogni responsabilità per l’insufficiente rendimento dell’alunno collegabile all’uscita anticipata se 
sistematica. 

Art. 7 - Regole di comportamento 
1. È necessario che gli alunni seguano alcune regole-base di comportamento per assicurare la civile convivenza e il 

corretto funzionamento della vita scolastica. Pertanto i rapporti tra loro e  gli operatori della scuola dovranno essere 
improntati al rispetto, al dialogo, alla socievolezza, alla cordialità. 

2. Gli alunni dovranno altresì avere cura e rispetto degli oggetti di proprietà altrui, della collettività e dell’ambiente 
scolastico. 

3. La scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelata. 
In particolare: 
a. Nessun Docente per alcun motivo, se non grave e urgente, deve essere disturbato e distolto dall’attività didattica 

durante le ore di lezione. 
b. L’uscita dalle aule durante le ore di lezione deve costituire un fatto eccezionale: in ogni caso, è consentita 

l’uscita di un solo alunno per volta ed è vietato recarsi fuori dall’edificio ove è ubicata la classe. 
c. L’uscita dall’aula potrà avvenire a partire dalla seconda ora, con l’obbligo di un sollecito rientro. 
d. Durante i cambi dell’ora, gli studenti devono rimanere nelle rispettive aule evitando di uscire nei corridoi. Per la 

lezione di Scienze motorie o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno il docente, con il quale si 
recheranno in palestra o negli spazi previsti e con il quale torneranno in aula. Durante gli spostamenti gli alunni 
manterranno un comportamento corretto e civile. 

e. Gli studenti eviteranno di lasciare l’aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni aula è dotata di 
appositi cestini per i rifiuti, dove gli alunni avranno cura di gettare carta o bicchieri.  

f. Gli alunni eviteranno un abbigliamento poco consono alla scuola e scarsamente decoroso. In particolare 
dovranno evitare pantaloni corti e a vita bassa o magliette che lascino i fianchi scoperti, ecc. 

g. È categoricamente vietato l’uso di un linguaggio scurrile e volgare, sia in aula sia in tutti gli altri ambienti di 
pertinenza della scuola. 

h. È fatto divieto assoluto di scrivere sui banchi, sulle sedie, sulle porte, sui muri. 
i. Non è consentito, durante le ore di lezione, consumare cibi e bevande, sostare nei corridoi, uscire dalla scuola. Il 

consumo di bevande e cibi è limitato al tempo dedicato alla c.d. ricreazione o, comunque, nell’intervallo di 
tempo eventualmente concesso dal Docente. 

j. Gli studenti rispetteranno il regolamento sull’utilizzo dei telefoni cellulari (art.9) e il divieto di fumo (art. 
11). 

Art. 9 - Telefoni cellulari  
1. Nei locali della Scuola i telefoni cellulari devono essere tenuti spenti o in modalità silenziosa.  
2. I cellulari non devono essere fonte di distrazione, ma ne è consentito l’uso solo a scopo didattico. 
3. In caso di trasgressione saranno presi i provvedimenti disciplinari previsti nel prospetto “uso improprio del 

cellulare” (Tabella B). 
E’ inoltre fatto divieto assoluto dell’utilizzo dei telefoni cellulari per riprendere immagini e/o video, anche 
solo per motivi ludici. La pubblicazione in rete di immagini o video, girati all’interno dell’Istituto, senza la 
preventiva autorizzazione degli interessati, sarà considerata come lesiva della privacy, pertanto, perseguibile 
nei termini di Legge e sarà sanzionata con provvedimenti disciplinari decisi dagli Organi competenti. 
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Art. 11 - Fumo 
1. È tassativamente vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza dell’Istituto, compresi i porticati ed i cortili 

esterni. Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico e alunni.  
2. In caso d’inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dal comma 20 dell’art.52 della Legge n. 448/2001. Le 

sanzioni saranno applicate dagli incaricati della vigilanza. 

I sigg. Docenti daranno lettura della presente comunicazione agli studenti.  

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma	autografa	sostituita	a	
mezzo	stampa	ai		sensi	e	per	gli	effetti	

dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93	
 


