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Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alle Famiglie 
Agli studenti 

 
CIRCOLARE N. 21 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
 
Estratto del Regolamento d’Istituto vigente 
 
Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica si portano a conoscenza dei docenti, del 
personale ATA, degli alunni e delle famiglie le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto vigente (ogni 
riferimento alla dirigenza va intesa come il Dirigente Scolastico o suo delegato): 
 
 
Art. 9 Orario scolastico  
Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30 (o all’orario fissato per ciascuna sede). L’accesso all’Istituto e alle aule 
avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Dopo tale ora questo sarà consentito solo previa 
autorizzazione della Dirigenza.  
 
Art. 10 Uscite anticipate  
Gli studenti possono lasciare l’Istituto prima del termine dell’attività scolastica solo in caso di effettiva necessità, 
su richiesta, di persona o per iscritto, dei genitori, o con certificazione medica.  
Le richieste, da presentarsi in Presidenza entro la prima ora di lezione, utilizzando gli appositi spazi del libretto 
delle giustificazioni consegnato all’atto dell’iscrizione, saranno vagliate di volta in volta dal Dirigente Scolastico 
cui spetta ogni decisione in merito. In ogni caso, il genitore deve venire a prendere a scuola il figlio qualora ne 
abbia richiesta l’uscita anticipata, salvo casi particolari che verranno vagliati di volta in volta.  
I genitori sono invitati a presentare, ad inizio anno, una lista con le persone di fiducia che, durante l’anno, essi 
potrebbero delegare a venire a prendere il figlio.  
Qualora si voglia delegare qualcuno non indicato nella suddetta lista di fiducia, bisognerà fornirlo di regolare 
delega firmata dal genitore.  
In nessun caso verrà concesso il permesso di uscire anticipatamente ad un alunno previa richiesta telefonica.  
 
Art. 11 Obblighi  
La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico-
educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.  
 
Art. 12 Disciplina delle assenze - Giustificazioni  
Le assenze dalle attività di cui all’articolo precedente vengono segnate sul registro elettronico. Le assenze 
vengono giustificate dai genitori degli alunni minorenni sull’apposito libretto, mentre i maggiorenni potranno 
farlo personalmente (previa delega del genitore). Le giustificazioni vengono vagliate dall’insegnante delegato della 
prima ora di lezione, il quale, se ha dubbi circa l’autenticità della firma del genitore, la veridicità dei motivi e la 
loro rilevanza, invierà lo studente in Presidenza con il libretto delle giustificazioni. L’alunno sprovvisto di 
giustificazione sarà ammesso in classe con riserva e dovrà provvedervi entro il giorno successivo.  
Nel caso in cui l’alunno non dovesse giustificare, il coordinatore di classe provvederà ad inviare un messaggio alla 
famiglia, tramite registro elettronico o mediante SMS.  
Quando l’assenza per eccezionali o gravi motivi di famiglia superi i cinque giorni, se ne dovrà dare preventiva 
comunicazione alla Presidenza. In caso di malattia la giustificazione avverrà con certificato medico.  
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Art. 13 Disciplina dei ritardi  

- Verranno tollerati ritardi di massimo 5 minuti. Al passare di tale intervallo di tempo dal suono della 
campanella, verranno chiuse le porte della scuola.  

- Alunni che dovessero presentarsi a scuola dopo la chiusura delle porte verranno trattenuti dai 
collaboratori scolastici i quali annoteranno il ritardo su un apposito registro. L’ingresso in aula sarà loro 
garantito all’ora successiva.  

- Al verificarsi di un secondo ritardo, i collaboratori scolastici saranno tenuti ad avvertire telefonicamente i 
genitori, chiarendo come quella sarebbe l’ultima volta che l’alunno potrà essere ammesso alle lezioni in 
ritardo se non da loro accompagnato. La cosa verrà annotata nel registro e l’alunno verrà, come sopra, 
ammesso in classe all’ora successiva.  

- Al terzo ritardo l’alunno non potrà essere ammesso alle lezioni se non accompagnato dai genitori.  
 
Art. 14 Uscite dall’aula  
Nel corso delle ore di lezione, gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione 
dell’insegnante di turno. Di norma non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta, e comunque mai alla 
prima ora e a quella successiva all'intervallo, salvo casi di assoluta necessità. L’accesso alla Presidenza, alla 
Segreteria ed alla Biblioteca è consentito soltanto negli orari stabiliti. Non è consentito agli alunni lasciare l’aula 
durante il cambio degli insegnanti. L’insegnante è tenuto al rispetto del regolamento.  
 
Art. 15 Decoro dell’aula  
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti nonché alla diligenza del 
personale ausiliario.  
 
Art. 16 Vigilanza durante l’intervallo  
Durante l’intervallo delle lezioni, che sarà di quindici minuti (ad orario variabile in base alla sede) i docenti in 
servizio all'ora di lezione precedente l'intervallo e il personale ausiliario garantiranno la sorveglianza ai piani. Gli 
alunni non sono assolutamente autorizzati a lasciare l'istituto pena l'adozione di severi provvedimenti disciplinari 
(sospensione dalle lezioni).  
 
Art. 17 Atteggiamento da assumere al termine dell’ora di lezione  
Al termine di ciascuna ora di lezione gli studenti sono tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente dell'ora 
successiva.  
 
Art. 18 Responsabilità dei singoli  
L’Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.  
 
Art. 19 Uscita al termine delle lezioni  
L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono del campanello, deve avvenire in modo ordinato a cura 
dell’insegnante dell’ultima ora e con la collaborazione del personale ausiliario.  
 
Art. 20 Permanenza nell’istituto  
La permanenza degli studenti nell’Istituto, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve essere costantemente 
improntata al rispetto del regolamento d’istituto e della legislazione vigente.  
 
Art. 21 Provvedimenti disciplinari  
Nei casi di infrazione o inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con criteri di persuasione, 
invitando gli studenti alla responsabilità ed al rispetto della normativa vigente e del regolamento d’Istituto, 
mediante una discussione chiarificatrice con l’insegnante o con il Dirigente Scolastico.  
In caso di danno alle cose, i responsabili sono tenuti al risarcimento integrale dei danni arrecati. I comportamenti 
configurabili come reati saranno evidentemente regolati dalla legislazione vigente.  
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Art. 22 Partecipazione  
Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero e possono, nell’ambito dell’Istituto, redigere ed 
esporre fogli e periodici firmati (stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge) che siano testimonianza 
della loro partecipazione alla vita della scuola e della società. I manifesti potranno essere affissi esclusivamente 
negli appositi spazi delimitati. Il tempo di affissione è stabilito in due settimane.  
 
Art. 23 Uso del cellulare da parte degli alunni  
I cellulari dovranno, all’inizio dell’ora, essere depositati, spenti, nell’apposito contenitore presente in aula (o in 
altro luogo specificato dal docente) e comunque in nessun caso alla portata dell’alunno (sopra o sotto il banco).  
In nessun caso sarà tollerato l’utilizzo del cellulare durante le ore di lezione se non per scopi didattici previa 
autorizzazione del docente.  
Non saranno tollerate telefonate dei genitori agli alunni durante le ore di lezione. In caso di necessità bisogna 
utilizzare il telefono della scuola. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Inoltre, al fine di svolgere in modo efficace l’attività scolastica, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:  
 
L’accesso ai distributori di bibite e snack è consentito ordinariamente durante la ricreazione e comunque mai alla 
prima ora e all’ora successiva alla ricreazione.  
 
DIVIETO di FUMO. In tutti i locali della scuola, compresi gli anditi e gli ingressi, è vigente, come da 
normativa nazionale (legge 584/1975 - legge n.448/2001 - legge n.3/2003 – D.L. 12 settembre 2013, n. 104), 
l’assoluto divieto di fumo, che si intende esteso anche alle aree esterne di pertinenza della scuola. Il divieto 
riguarda anche le sigarette elettroniche.  
 
Il pubblico e i genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente Scolastico o dai docenti solo per appuntamento; 
l’appuntamento potrà essere fissato telefonicamente e specificando la motivazione.  
 
Nell’ultimo mese di lezione (maggio-giugno) non saranno concesse agli alunni autorizzazioni per entrata differita 
o uscita anticipata.  
  
MODIFICHE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI 
Infine, si informano le famiglie che l’Istituto non è sempre in grado di garantire le sostituzioni in caso di assenze 
giornaliere dei docenti. Sebbene la scuola sia quotidianamente impegnata a garantire agli allievi una adeguata 
fruizione del servizio, potranno essere autorizzate entrate differite o uscite anticipate delle classi anche senza 
preavviso ai genitori, quando le assenze sono improvvise.  
 
Si pregano i coordinatori di classe di dare lettura della presente circolare agli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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