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Agli Alunni
Alle famiglie

Ai Docenti
Al Personale ATA

 Al Direttore S.G.A.

SEDE

Oggetto: Regolamento d’Istituto

Il Regolamento d’Istituto favorisce la convivenza ed il rispetto reciproco di tutti coloro che
operano nella scuola. A tal fine è opportuno che alunni, famiglie, docenti, personale ATA siano
consapevoli dei propri diritti e doveri all’interno della nostra comunità scolastica.

Gli alunni sono invitati a leggere il Regolamento durante la prima assemblea di classe.

Si richiama l’attenzione degli alunni su alcuni articoli del Regolamento d’Istituto:

Assenze, ritardi e uscite anticipate: 
• registrati sul registro di classe;
• le assenze e i ritardi frequenti saranno comunicate ai genitori;
• ammesso l’ingresso in ritardo fino alle ore 8.20;
• alunni pendolari che arrivano in ritardo a causa dei mezzi di trasporto sono ammessi in

classe se giungono entro le ore 8.30;
• uscite  anticipate  consentite  solo  al  termine  dell’ora  di  lezione  e  concesse  per  gravi  e

comprovati motivi; non saranno consentite negli ultimi trenta giorni dilezione;
• assenze giustificate entro 3 giorni dal rientro a scuola;
• conseguenze sull’attribuzione del credito e del voto di condotta.
• Per i minorenni : uscita anticipata solo se prelevati da genitori  o adulti da questi delegati
• Per  i  maggiorenni:  se  autorizzati  dai  genitori  possono  giustificare  assenze  e  ritardi  in

autonomia (fermo restando l’impegno della Scuola ad informare la famiglia nel caso di un
numero di assenze e/o ritardi rilevanti) e richiedere uscita anticipata con firma congiunta
del genitore.

Autorizzazione uscita dalla classe durante l’ora di lezione:
Un solo alunno per volta munito di cartellino di riconoscimento classe. Gli alunni cureranno la
custodia del cartellino della propria classe.

Accesso ai laboratori e alla palestra 
• autorizzato solo con la presenza di un docente responsabile



• rispetto del regolamento dell’uso dei Laboratori

Ricreazione: 
• si svolgerà nelle classi durante gli ultimi 10 min.  della 2^ ora dalle 10.00 alle 10.10 e non si

può accedere al bar e ai bagni (che saranno chiusi)
• interdizione di accesso al bar dalle 8.10 alle 8.45 

In caso di assenza di un docente, potrà essere consentito l’ingresso alla seconda ora e/o l’uscita
anticipata, previa autorizzazione scritta dei genitori rilasciata una tantum e valida per l’intero anno
scolastico.   I  moduli  di  autorizzazione  devono  essere  raccolti  dal  rappresentante  di  classe  e
consegnati entro 3 giorni alla prof.ssa Mariani o alla prof.ssa Schiavone. 

 

    Il Dirigente Scolastico
                                                                                     Prof. Raffaele Mazzelli


