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Si ricorda che la conoscenza del Regolamento di Istituto è diritto-dovere dello studente.
Questo documento, pubblicato nel sito della scuola, deve essere oggetto di lettura, riflessione e confronto in
ogni classe con la collaborazione di tutti i docenti ed in particolare del docente Coordinatore.
Si evidenziano le principali norme da rispettare per un efficace e regolare svolgimento delle attività
didattiche:
1. Gli alunni accedono ai locali dell’Istituto al primo squillo di campanella (ore 8:05). Al secondo squillo
(ore 8:15) il docente della prima ora accoglie gli alunni, i cancelli della scuola vengono chiusi e le
attività didattiche si avviano alle 8:20.
2. L’alunno che giunge a scuola dopo le 8:15, ma prima delle 9:20, accompagnato da un genitore, è
ammesso in classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il suo ritardo sarà registrato come
ritardo breve (R.B.), giustificato dal genitore.
3. L’alunno che giunge a scuola alle 9:20 e, per eccezionali e documentati motivi, anche alla fine della 2a
ora, ovvero alle 10:20, accompagnato da un genitore, è ammesso in classe, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico. Il docente annoterà il ritardo giustificato dal genitore ( R.G.).
4. I ritardatari che giungono oltre le ore 8:15 e non sono accompagnati dai genitori, potranno accedere alla
seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Nel frattempo dovranno
permanere nei pressi dell’ufficio di vicepresidenza assistiti dal personale disponibile. Il docente della
seconda ora annoterà il ritardo non giustificato (R.n.G.) sul registro di classe. Il docente Coordinatore di
Classe, al quarto ritardo non giustificato dovrà provvedere ad informare la famiglia attraverso
fonogramma, SMS o comunicazione scritta .
5. Le uscite anticipate (non prima delle 11:20, tranne che per eccezionali e documentati motivi) sono
autorizzate dal Dirigente Scolastico esclusivamente al termine delle ore di lezione, ovvero alle 11:20 o
alle 12:20 e annotate dal docente sul registro di classe. Gli studenti dovranno essere prelevati da un
genitore (o da un suo delegato).
6. In relazione al credito scolastico, coloro che a fine anno scolastico superano le 10 Uscite anticipate o i
15 Ritardi (Ritardi giustificati e Ritardi non giustificati) avranno la decurtazione di 0.30 dalla quota
punteggio ad essi attribuita.
7. Le assenze debbono essere giustificate, con registrazione scritta sul Registro di Classe, dal docente della
prima ora di lezione del giorno del rientro.
8. Alla luce delle indicazioni ministeriali, che prevedono l’ammissione alla classe successiva per l’allievo
la cui frequenza è di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il Coordinatore di classe è

tenuto ad inviare una comunicazione scritta alla famiglia dell’allievo che abbia già raggiunto 100 ore di
assenze.
9. Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati dal Coordinatore di classe che, ove
necessario, prende contatti con la famiglia, annotando la comunicazione sul registro di classe.
10. Le assenze si ripercuotono negativamente sul dialogo educativo e sul rendimento scolastico giacché
l’assiduità della frequenza viene valutata e partecipa alla valutazione sommativa. Qualora si superano le
125 ore di assenza non potrà essere attribuita la quota dello 0,20 per l’assiduità e la frequenza nel
computo del credito scolastico.
11. Durante il cambio delle ore di lezione agli alunni è vietato uscire dalla classe e intrattenersi nei corridoi e
nei bagni.
12. Gli studenti possono uscire dall’aula dopo le 10:20, salvo casi di estrema urgenza.
13. Gli insegnanti sono tenuti a fare uscire dall’aula un alunno per volta.
14. Gli studenti possono accedere agli uffici di segreteria solo negli orari consentiti.
15. E’ vietato fumare nei locali dell'Istituto.
16. E’ vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante lo svolgimento
delle attività didattiche. La scuola garantisce la comunicazione reciproca tra genitori e figli, mediante gli
uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
17. Gli alunni avranno cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in essa presenti; in caso di danni al
patrimonio scolastico il responsabile è tenuto al risarcimento. Qualora non fosse individuato, ne risponde
la classe o il gruppo.
18. Il comportamento dello studente, unitamente al computo del numero di assenze, ritardi e uscite
anticipate, determinerà il voto di condotta che concorrerà alla valutazione complessiva dello studente.
Il 5 in condotta comporterà la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di Stato.
19. Gli alunni hanno l’obbligo di esporre il cartellino d’aula ogni volta che escono dalla propria aula.
20. In caso di occupazione studentesca, per gli studenti o le classi coinvolte, saranno annullati i viaggi di
istruzione e le visite guidate.
21. Si attribuisce non più di 6 in condotta agli studenti assenti nei giorni di occupazione.
22. Lo studente che consegue il 6 in condotta nel 1° quadrimestre, causa occupazione, in sede di scrutinio
finale non potrà riportare più 8 in condotta.
23. Le classi che effettuano due assenze collettive non potranno partecipare ai viaggi di istruzione ed alle
visite guidate.
24. Lo studente che riporta almeno una sospensione non potrà partecipare ai viaggi di istruzione ed alle
visite guidate.
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