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OGGETTO: Modifiche Regolamento di Istituto 

 

Si comunica che, secondo la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 10/09/2019, il Regolamento di 
Istituto, nella sezione relativa agli ingressi ed alle uscite degli studenti, è stato modificato come segue:  
 
“Per gli ingressi oltre le ore 8:00 si configurano i seguenti casi: 
- dalle ore 8:01 alle ore 8:10 gli studenti saranno ammessi in classe dal docente titolare dell’ora. Il ritardo 

sarà annotato su registro online, senza spunta di calcolo per i pendolari; il ritardo dell’alunno sarà 
registrato dal docente della prima ora di lezione 

- dalle ore 8:11 alle ore 9:00 gli studenti saranno accolti in classe, ma l’ammissione sarà registrata dal 
docente titolare della seconda ora alle ore 9 su registro online (biennio e triennio); 

- dopo le ore 9:00 gli alunni - pendolari o non, del biennio o del triennio - potranno essere ammessi in 
classe solo con espressa autorizzazione scritta concessa dal D.S., o dei referenti di plesso, in deroga al 
Regolamento d'Istituto; 

- in caso di assenza del docente della prima ora, i ragazzi dovranno comunicare il ritardo alla 
vicepresidenza per il tramite del collaboratore scolastico del piano; 

- i ritardi vanno giustificati tramite l’apposita sezione del libretto personale delle giustificazioni;  
- il docente coordinatore di classe effettuerà controlli settimanali e, in caso di ritardi abituali, dovrà 

convocare i genitori.  Gli studenti potranno essere autorizzati all’uscita anticipata solo se prelevati dai 
genitori o da loro delegati, i quali formuleranno richiesta scritta tramite apposito registro in possesso 
dei collaboratori scolastici agli ingressi. I collaboratori stessi provvederanno poi ad avvisare l’allievo 
direttamente in classe ed il docente dell’ora riporterà sul registro online l’uscita anticipata (con spunta 
di calcolo e “giustificata”). 

- Il genitore o il suo delegato può anche richiedere l’uscita anticipata il giorno prima, firmando in 
presenza l’apposita richiesta. 

- Gli studenti maggiorenni  possono chiedere l’uscita anticipata (non prima delle ore 12:00), solo se in 
possesso di specifica delega firmata dai genitori e depositata in segreteria.  

- Le uscite anticipate della classe (non prima delle ore 12:00) per assenza del docente dell’ultima ora di 
lezione saranno comunicate su registro online - sezione “Comunicazioni del Dirigente” - sia per il le 
classi del biennio che per il triennio.” 

 
Relativamente all’utilizzo dei cellulari si precisa che gli stessi dovranno essere custoditi negli zaini, ma 
dovranno essere consegnati al docente prima della somministrazione delle verifiche scritte. Durante le 
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lezioni, il loro utilizzo è consentito solo su indicazione del docente per fini didattici. A seguito di tre richiami 
scritti per utilizzo non autorizzato del telefono, sarà comminata la sospensione dalle lezioni (1 giornata). 
 
I Coordinatori di classe, per consentire il regolare andamento della vita scolastica, sono invitati ad 
informare gli studenti delle modifiche apportate al Regolamento ed a richiamare le norme principali di 
seguito elencate: 

- CARTELLINO  Gli studenti sono tenuti ad esporre in modo visibile il proprio cartellino identificativo, in 
modo che siano riconoscibili cognome, nome e classe di appartenenza quando si trovano o transitano 
nei locali della scuola; Il Coordinatore dovrà controllarne sistematicamente lo stato e formalizzare su 
registro online  richiami disciplinari per gli studenti che non dovessero averne cura. 

- USCITE AI SERVIZI Gli studenti di norma sono autorizzati ad accedere ai servizi una sola volta nel corso 
della giornata scolastica. Non possono uscire al cambio dell’ora, ma dovranno attendere il docente 
dell’ora successiva per chiedere autorizzazione. Il docente all’inizio dell’ora annoterà i nomi degli 
assenti. 

- ABBIGLIAMENTO Gli studenti sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono al contesto. 

- ARREDI E LIM Gli studenti dovranno avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli 
strumenti anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico, ponendo rimedio 
alle conseguenze dell'inosservanza del regolamento; sono tenuti a risarcire i danni causati agli arredi e 
alle attrezzature (il risarcimento può anche essere richiesto a gruppi di studenti o a classi). 

 
Le SS.LL. sono invitate a vigilare perché le norme sopra richiamate vengano osservate dagli studenti, 
saranno ritenuti responsabili quei docenti la cui negligenza sarà causa di infrazioni disciplinari da parte dei 
propri allievi. 
 
Si confida nella collaborazione e  nella responsabilizzazione di tutte le componenti rispetto gli obblighi 
derivanti dalla convivenza civile e volte al conseguimento delle finalità educative e formative proprie 
dell’istituzione scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 

                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 


