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REGOLAMENTO DI  ISTITUTO 

 

La scuola come tutte le comunità e, ancor di più, per il fatto di costruire un ambiente sociale d’apprendimento 

e di lavoro, richiede il rispetto di regole condivise, sia per garantire un efficace e corretto svolgimento 

dell’attività didattica ed educativa, sia per realizzare la primaria finalità della formazione dell’uomo e del 

cittadino. Quindi, nell’interesse primario degli alunni, ma anche degli operatori scolastici, si ritiene necessario 

comunicare le seguenti disposizioni conformi allo Statuto delle studentesse e degli studenti e approvate dal 

Collegio dei Docenti: 

o L’ingresso in classe è consentito a partire dalle ore 7.55; le lezioni avranno inizio alle ore 8.00. 

o Gli alunni che arrivano in Istituto con un ritardo non superiore ai 5 minuti sono ammessi in aula e il loro 

ritardo annotato dal Docente della prima ora sul registro di classe. Dopo 5 ingressi in ritardo, il Dirigente 

Scolastico, o chi ne fa le veci, disporrà l’accompagnamento dell’alunno da parte di un genitore o di chi 

esercita la patria potestà. L’ingresso avviene entro le ore 8.05. Successivamente l’ allievo è ammesso solo se 

è accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

o L’eventuale ingresso a scuola oltre le ore 08,30 sarà conteggiato come assenza alla 1^ ora di lezione. Le 

autorizzazioni per ingressi in ritardo o per uscite anticipate, determinate da esigenze documentabili connesse 

ai mezzi di trasporto, saranno concesse dal Dirigente per l’intero anno, a fronte di richiesta scritta firmata da 

un genitore. 

o In casi eccezionali la scuola si riserva la possibilità di anticipare l’uscita degli allievi con preavviso e previa 

autorizzazione scritta dei genitori. Le autorizzazioni per le uscite anticipate sono controllate e ritirate dal 

docente della prima ora che provvederà a consegnarle al vicepreside o al fiduciario per l’archiviazione. Gli 

studenti sprovvisti di tale autorizzazione non possono lasciare la scuola, nemmeno su richiesta telefonica dei 

genitori. 

o Gli alunni dovranno giustificare le assenze sull’apposito libretto, rilasciato dall’istituto, con la firma di uno 

dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Nel caso in cui la giustificazione non avvenisse nei due giorni 

successivi ( e comunque non oltre la settimana successiva) alla ripresa della frequenza, il Dirigente o chi ne 

fa le veci, disporrà l’accompagnamento dell’alunno da parte di un genitore o di chi ne esercita la patria 

potestà. 

o Nel caso di assenze per malattia superiore a 5 giorni, assieme alla giustificazione, va esibito  un certificato 

medico. 

o Le assenze superiori ai 5 giorni non dovute a motivi di salute saranno autocertificate dai genitori. 

o Le assenze saranno conteggiate dal coordinatore mensilmente e se quelle saltuarie dovessero superare le 20 

ore ne verrà data comunicazione alla famiglia. Si precisa che agli alunni sarà attribuito il punteggio minimo 

di credito scolastico, compreso nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti per un numero di ore 

di assenza superiore a 160 nel corso dell’anno scolastico (dall’inizio dell’anno scolastico al termine delle 

lezioni). 

o Le assenze di massa devono essere comunque giustificate. 

o Gli alunni non possono allontanarsi dalla classe senza l’autorizzazione del docente e dall’Istituto senza il 

permesso del Dirigente o di chi ne fa le veci. A tal proposito, è importante ribadire che gli alunni, anche se 

maggiorenni, possono lasciare l’istituto solo in casi eccezionali e comunque se prelevati da un genitore o da 

chi esercita la patria potestà’. Le uscite anticipate dovranno essere annotate sul registro di classe dal 

Dirigente o da chi ne fa le veci. E’ consentito agli allievi di lasciare autonomamente la scuola al termine 

dell’Assemblea di Istituto. 
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o E’ fatto il divieto assoluto di fumare nei locali dell’Istituto. 

o Durante le ore di lezione il telefono cellulare va tenuto spento. 

o Gli alunni non possono sostare nei corridoi durante le ore di lezione e nel cambio dei docenti. 

o Gli alunni sono tenuti a utilizzare le strutture e ogni sussidio didattico in modo da non recare danno al 

patrimonio della scuola. Essi devono, inoltre, osservare tutte le norme relative alla sicurezza sul posto di 

lavoro. 

o Gli alunni e i genitori per motivi di sicurezza (D.lgs 81/2008) non possono parcheggiare alcun mezzo di 

locomozione negli spazi esterni agli edifici scolastici. 

o Si raccomanda agli studenti di avere nei confronti dei compagni e degli operatori scolastici lo stesso rispetto 

che chiedono per se stessi 


