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’I.I.S. “GREGORIO DA CATINO” DI POGGIO MIRTETO  

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 

Art. 33 

Norme specifiche per i vari momenti della giornata scolastica 

 

PREMESSA 

Gli orari d’ingresso/uscita degli studenti saranno definiti ogni anno tenendo conto delle esigenze scolastiche. 

 

1. INGRESSO 

 

1.1. Gli allievi devono presentarsi a scuola con puntualità. 

 

1.2. Durante la permanenza fuori dall’ingresso, prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni sono tenuti ad un 

comportamento corretto e responsabile in modo da non arrecare danno a sé, agli altri e alle cose. La 

scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza durante tale momento. 

 

1.3. Al suono della prima campanella gli alunni devono raggiungere educatamente le loro aule. 

 

1.4 E’ assolutamente vietato entrare nell’edificio prima del suono della campanella ed è, altresì, vietato 

uscire dopo l’avvenuto suono.   

 

 

2. RITARDI 

 

2.1. L'ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo l'inizio delle regolari lezioni fissato alle h. 8.10. 

Oltre tale orario (h. 8,15) lo studente ritardatario, sia maggiore che minore di età ed anche se 

accompagnato dai genitori, verrà ammesso in classe all’inizio della seconda ora. Nell’attesa, se 

maggiore di età, uscirà dall’Istituto, se minore, salvo il caso in cui il genitore lo trattenga con se, 

dovrà essere custodito dai Collaboratori scolastici presso il locale di servizio degli stessi. Nel caso 

di ingresso volontario in seconda ora l’Alunno dovrà entrare in tempo utile affinché, effettuata la procedura 

di regolarizzazione dell’ingresso tardivo, si trovi in classe all’inizio della seconda ora di lezione. 

 

2.2. I ritardi imputabili al servizio di trasporto pubblico non sono ascrivibili alla responsabilità personale degli 

alunni o dei genitori; in questi casi gli alunni devono essere ammessi in classe; dovranno comunque esibire 

la giustificazione da parte del genitore. Tali ritardi non saranno conteggiati ai fini del voto di condotta. 

 

2.3. Gli alunni in ritardo, sprovvisti di permesso/giustifica sono ammessi in classe con riserva, l'insegnante 

annoterà il ritardo nel registro di classe. Il giorno seguente l'alunno presenterà la giustificazione firmata dal 

genitore, se minorenne o dall’alunno stesso, se maggiorenne. Dopo che l’alunno non ha giustificato il ritardo 

per tre volte si procederà ad annotazione disciplinare da parte del docente che rileva il problema. Di ciò si 

terrà conto ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. 

 

2.4. I ritardi abituali, non supportati da valide motivazioni, se dipendenti da noncuranza e superficialità, si 

configurano come inosservanza delle Regole e influiranno sulla valutazione del comportamento e 

sull’attribuzione del credito scolastico. 

 

2.5. I ritardi frequenti, dovuti a motivi di salute, devono essere supportati da certificazione medica. Il certificato 

medico deve essere consegnato al coordinatore di classe. 

 

2.6. Non è consentito né all’alunno minore né a quello maggiore di età entrare a scuola nelle ore 

successive alla seconda (10,10 – 11,10 - …) salvo il caso in cui l’alunno, per fondati e comprovati 

motivi, venga accompagnato dal genitore.  
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2.7. Gli Alunni maggiori di età possono entrare in ritardo per complessive n°6 ore di lezione; ed uscire 

anticipatamente per complessive n°6 .Nel caso di superamento di detto limite, il Docente 

coordinatore di classe, avrà cura di informare le famiglie. Della violazione della predetta prescrizione si 

terrà conto ai fini della determinazione del voto di condotta. 

 

2.8. Per gli Alunni minori di età in seguito al settimo ingresso in seconda ora si provvederà alla 

convocazione della famiglia. Di tale circostanza si terrà conto in sede di determinazione del voto di 

condotta.  

 

3. PRESENZA A SCUOLA 

 

3.1. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni del giorno, vestito in modo 

decoroso, pratico, comodo ma comunque consono all’ambiente scolastico. In particolare è fatto assoluto 

divieto agli alunni di indossare pantaloncini, bermuda, canotta e vestiario similare. In caso di reiterata 

trasgressione del presente divieto l’alunno è passibile di provvedimento disciplinare. Gli alunni, così come 

tutti coloro che prendono parte alle attività educative della scuola (docenti, collaboratori scolastici, 

personale A.T.A., genitori) devono essere facilmente riconoscibili; pertanto è assolutamente obbligatorio che 

il volto sia scoperto. 

 

3.2. La sua presenza è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto 

della progettazione scolastica afferenti ai percorsi formativi specifici inseriti nel PTOF. 

 

3.3. Eventuali assenze a tali attività devono essere debitamente motivate e giustificate dai genitori, se l’alunno è 

minorenne o dall’alunno stesso se maggiorenne. Per lo studente minorenne che rientra a scuola senza 

giustificazione dovrà essere immediatamente avvisato il genitore che dovrà recarsi a scuola per giustificare 

l’assenza, nel frattempo lo studente sarà affidato ai collaboratori scolastici. 

 

3.4. Il personale ausiliario disimpegnerà il servizio di vigilanza all’ingresso e ai piani durante le fasi di entrata, di 

uscita e ogni volta che la situazione oggettiva lo richieda. 

 

4. COMPORTAMENTO IN CLASSE 

 

4.1. Una volta in classe, ognuno prenderà posto nel proprio banco e parteciperà al dialogo educativo con la 

dovuta attenzione, senza intralciare in alcun modo le attività scolastiche. 

 

4.2. Ogni alunno ha il dovere, con la serenità della condotta e la diligenza nello studio, di partecipare 

attivamente 

 al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare, insieme con gli insegnanti titolari 

esupplenti, al buon funzionamento della scuola. 

         

4.3. E’ dovere di ciascun alunno avere profondo rispetto del decoro personale e di quello degli altri, curare la 

 propria igiene personale,  non  offendere le regole morali, religiose né trasgredire norme, leggi e 

regolamenti. 

          

4.4. Ogni alunno si relaziona rispettosamente con insegnanti, compagni e con tutte le persone che lavorano 

nella comunità scolastica, utilizzando un linguaggio adeguato all’ambiente in cui si trova. 

       

4.5. Ogni alunno è tenuto al rispetto delle cose della scuola ed è responsabile dell’integrità degli arredi 

dellesuppellettili, delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, e del materiale didattico che la 

scuolagli affida, dei testi concessi in comodato d’uso o in prestito; coloro che provocano guasti o 

danneggiamenti intenzionali al materiale e/o alle  suppellettili  della  scuola  sono  tenuti  a  risarcire  i  

danni.  Gli stessiprovvedimenti saranno adottati nei confronti degli alunni per danni a oggetti altrui. 

  

4.6. Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer 

con 
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 periferiche, una postazione di laboratorio, assegnato con le procedure stabilite dai docenti responsabili 

dei laboratori o di classe. 

  

 

        

4.7. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà 

 attribuito in solido alla responsabilità dell'intera classe, se relativo ad un aula o, in generale, agli studenti 

che 

 hanno avuto accesso ai locali o che occupavano la postazione danneggiata a seconda dei casi. Il danno 

 arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre risarcito con versamento sul c/c postale o 

 bancario dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese per lavori commissionati dall'Istituto stesso. In 

 alternativa il genitore provvede in proprio al ripristino dello status quo.       

        

4.8. Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria 

 abitazione o alle cose di loro proprietà. 

 

        

4.9. Gli alunni devono portare il materiale richiesto per ogni disciplina. 

 

      

4.10. Non è consentito portare a scuola materiale estraneo all’attività scolastica e non richiesto dai docenti. 

 

 

4.11. Durante il cambio dell’ora gli alunni devono restare al loro 

posto 

. 

 

 

      

4.12. Gli alunni non possono allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante. 

 

     

4.13. Non è consentito l’uso del telefono per le dimenticanze di materiale didattico che denota negligenza 

 e debole senso di responsabilità da parte degli alunni. 

 

       

4.14. Non è consentito lasciare incustoditi nelle aule, nella palestra, nella palestra all’aperto e negli 

zaini: denaro, oggetti preziosi, cellulari. La scuola respinge ogni responsabilità per 

smarrimenti,danneggiamenti,sottrazioni. 

 

    

          

4.15. Il cellulare, ben custodito, può essere portato a scuola ed essere usato soltanto negli orari extrascolastici 

o in situazioni  di emergenza previa autorizzazione dell’insegnante o del D.S.  o suo delegato 

 . 

 

    

4.16. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed.  Fisica    

 Debbono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero 

firmata dal genitore unitamente al certificato del medico di famiglia su 

modulo ASL. 

    

          

4.17. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi Sportivi  Studenteschi e a 

 livello  d’Istituto, deve essere presentato  certificato di stato di buona salute  rilasciato dal medico di 

 famiglia. 

 

        

4.18. Nel caso uno studente si sentisse male, o avesse un incidente nel periodo della sua  permanenza a , si 

 Scuola si prenderà contatto con i familiari affinché vengano a 

prelevarlo.  Qualora non fosse possibile la venuta tempestiva di un 

famigliare e il caso presentasse i caratteri dell’urgenza, si provvederà a 

rivolgersi al pronto soccorso. 

fosse  impossibile  contare  sulla 

  

          

4.19. Non è consentito consumare cibi e bevande (eccetto acqua) in classe. 
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4.20. La spazzatura (bottiglie, cartacce, lattine ….) va gettata negli appositi contenitori della 

raccolta differenziata. 

  

  

 

        

4.21. Gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto ; debbono  impegnarsi nello studio individuale o prendere 

parte alle attività organizzate dall’Istituto.  

 

  

  .   

 

5. PERIODO DI SOCIALIZZAZIONE – INTERVALLO 

 

5.1. Agli allievi è consentita una pausa di socializzazione di dieci minuti. Durante l’intervallo gli alunni restano 

nella propria aula o circolano nei corridoi dell’istituto nel rispetto dell’ambiente. E’ concesso agli studenti di 

utilizzare lo spazio antistante l’edificio scolastico solo ed esclusivamente per il tempo previsto per la pausa 

di socializzazione. 
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6. FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

 

6.1. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli alunni possono recarsi ai servizi igienici solo nei casi di urgente 

necessità e/o per comprovati motivi di salute. 

 

6.2. Gli allievi devono trattenersi nei servizi igienici per il tempo strettamente necessario, evitando di 

soffermarsi nell’antibagno e comunque osservando un comportamento corretto e responsabile. 

 

6.3. Agli allievi non è consentito uscire dall’aula durante il cambio dell’ora o durante una eventuale, 

momentanea assenza dell’insegnante. 

 

6.4. E’ compito dei docenti far osservare tali regole adottando ogni possibile strategia per una vigilanza 

efficace e per un altrettanto efficace guida educativa. 

 

7. ASSENZE 

 

7.1. Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci utilizzando il 

registro elettronico; le assenze devono, comunque, essere regolarizzate entro i 3 giorni successivi. Se 

lo studente è  maggiorenne può giustificare l’assenza da solo. Il coordinatore di classe provvederà ad 

avvertire la famiglia in caso di assenze saltuarie, frequenti o prolungate e, fatte salve le competenze del 

D.S., segnalerà il comportamento dell’alunno al Consiglio di classe che valuterà gli interventi più 

opportuni. Se l’assenza non viene giustificata entro il terzo giorno resta ingiustificata e viene annotata sul 

registro di classe. 

 

7.2. Le assenze degli allievi inferiori a gg. 5 saranno giustificate dal docente della prima ora. Particolari 

anomalie saranno comunicate alla famiglia e sanzionate in caso di gravi scorrettezze. 

 

7.3. Le assenze per malattia, quando superano i cinque giorni, devono essere giustificate anche da un 

certificato medico di riammissione. 

 

7.4. Le assenze superiori a cinque giorni, anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate con 

certificato medico di riammissione a scuola che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette 

a denuncia obbligatoria ai sensi del D.M.28/11/86 e che comunque è in grado di riprendere l'attività 

scolastica. 

 

7.5. L’assenza per motivi familiari o per altre ragioni diverse dalla malattia deve essere comunicata in 

anticipo al D.S. e, per conoscenza, al Coordinatore della classe. Al rientro l’alunno dovrà comunque 

esibire il certificato di riammissione a scuola. 

 

7.6. Il numero delle assenze per ogni disciplina viene computato dall’insegnante alla fine del trimestre e del 

pentamestre e trascritto sul registro personale. 

 

7.7. Le assenze di tutti gli studenti di una classe o parte di essi, in occasione di manifestazioni pubbliche o di 

scioperi indetti da organizzazioni studentesche, non sono di per se stesse giustificate, pertanto ogni 

studente, all’inizio delle lezioni del giorno successivo, è tenuto a presentare la giustificazione dei genitori, 

se minorenne o firmata dallo studente stesso, se maggiorenne. Tutte le assenze collettive, comunque, 

rientrano tra quelle comunicate alla famiglia. Il loro verificarsi, riducendo il numero dei giorni di lezione, 

deve essere in conto al momento delle realizzazione delle attività extra-scolastiche. 
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8. USCITA 

 

8.1 Nessun alunno può uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni. L’eventuale uscita anticipata 

dovrà avvenire al cambio di ora, e, nel caso di alunno minore di età, verrà consentita solo se si 

presenta un genitore dell’alunno o persona delegata. Nel caso di alunni maggiorenni l’uscita 

anticipata, ad eccezione che dipenda da evidenti motivi di salute, sarà consentita solo alla fine 

della penultima ora di lezione fissata per le 13,10 . In ogni caso l’uscita anticipata deve essere 

autorizzata dal coordinatore di corso o dai collaboratori del Dirigente Scolastico, previo assenso dei 

docenti delle ore interessate. 

 

8.2 In casi veramente eccezionali o per manifesti motivi di salute, il D.S. o suo delegato concederà il 

permesso sempre che l’allievo/a venga prelevato da un genitore. 

 

8.3 Nel caso che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative o in altri casi similari, l’allievo potrà 

essere prelevato da persona diversa, ma solo se autorizzata dai genitori con apposita 

dichiarazione/delega. 

8.4 Gli Alunni maggiori di età, potranno usufruire di un numero massimo di uscite anticipate per 

complessive n°6 ore . Della violazione della predetta prescrizione si terrà conto in sede di 

determinazione del voto di condotta.  Per gli Alunni minori, superato il predetto limite, si 

provvederà alla convocazione della famiglia.  

 

8.5 All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti indica il numero massimo di uscite anticipate e di 

entrate posticipate (escluse quelle per evidenti motivi di salute) di cui può usufruire ogni alunno. Al 

riguardo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 33 comma 2° punti 2.7 e 2.8, e dal 

superiore punto 8.4,  qualora venga superato il tetto massimo di entrate/uscite come sopra individuato 

gli alunni (anche i maggiorenni) dovranno munirsi di giustificazione da parte di uno dei genitori o di chi ne 

fa le veci. 

 

8.6 Salvo che nei casi appositamente autorizzati, è fatto assoluto divieto di rientrare nell’edificio 

scolastico in seguito al suono della campanella che segna la fine delle lezioni. 

 

9 INTERRUZIONE DELLE LEZIONI 

 

9.1 Per motivi eccezionali ed imprevisti potrebbe rendersi necessaria una riduzione o la sospensione 

delle lezioni contemplate dall’orario scolastico. In tali casi l’allievo deve prendere nota della 

comunicazione sul diario personale, sul quale il genitore apporrà la propria firma per presa visione. I 

docenti delle classi provvederanno a controllare l’autenticità della firma. 


