Regolamento di Istituto — punti essenziali
•

gli orari di ingresso sono i seguenti:

alle ore 8.15 il lunedì, mercoledì e venerdì;
alle ore 8.30 il martedì, giovedì e sabato

•

allo squillo della seconda campana il portone della Scuola sarà chiuso e sarà riaperto dopo un quarto d’ora,
per consentire l’accesso anche al pubblico

•

solo gli allievi pendolari saranno ammessi alla seconda ora, previa valutazione delle motivazioni a
fondamento della giustificazione

•

saranno attuati i necessari controlli sulle giustificazioni relative a disguidi legati ai mezzi pubblici, con
riserva di non ammissione in aula

•

gli allievi non pendolari potranno essere ammessi in ritardo fino a 5 volte in un anno scolastico, oltre le
quali non sarà consentito loro l’ingresso a scuola. Farà fede il registro elettronico

•

non sarà consentito a nessuno studente l’ingresso oltre la seconda ora

•

le assenze devono essere giustificate, in forma scritta, esclusivamente entro il secondo giorno successivo
al rientro a scuola e mediante il libretto, con esplicitazione di una causale, tra quelle indicate. Decorso
detto termine, esse saranno dichiarate, sul registro, in forma scritta, ingiustificate ed incideranno sul
voto di comportamento

•

saranno accompagnate da certificato medico assenze dovute a motivo di salute relative a tempi superiori
ai 5 giorni

•

non sarà consentita a nessuno studente l’uscita prima del termine della quarta ora

•

gli studenti minori potranno uscire da Scuola solo se rilevati da un genitore o persona autorizzata dal
genitore, che esibisca una delega scritta

•

situazioni di manifesta urgenza saranno valutate dal Dirigente o dalle sue collaboratrici, che dovranno
essere consultate o contattate telefonicamente, solo in detti casi di urgenza

•

le decisioni su ingressi fuori orario o uscite anticipate potranno essere assunte solo dal Dirigente o dalle
sue collaboratrici, che dovranno essere consultate o contattate telefonicamente

•

le uscite dall’aula potranno essere consentite solo ad un alunno per volta. Se le condizioni di salute del
ragazzo o ragazza lo richiedessero, potrà essere sollecitato l’intervento di un collaboratore scolastico.
Eccezioni a questa disposizione adottate dal docente devono essere motivabili

•

non potranno essere autorizzate uscite dall’aula se non per brevi tempi, ed in nessun caso potranno
verificarsi stazionamenti fuori dall’aula di allievi che studiano o conversano

•

infrazioni del divieto di fumo incorreranno in una doppia sanzione: quella amministrativa, prevista dalla
legge, che comporta una sanzione pecuniaria, e quella disciplinare, interna, che comporta l’ammonizione

•

è fatto divieto di utilizzare il cellulare in aula durante la lezione. Sarà cura di ogni studente riporre il
proprio telefono, spento o silenziato, all’interno dello zaino o di una borsa. In nessun caso il cellulare potrà
essere posto sopra il banco o sopra il ripiano inferiore di cui taluni banchi sono provvisti. Infrazioni a detta
norma incorreranno nella sanzione della nota disciplinare e, se iterate oltre la seconda volta, nella
ammonizione.

