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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO
1. L’ingresso in Istituto è previsto a partire dalle ore 8:00, alle ore 8:10 avranno inizio le lezioni e
dopo la chiusura del portone, gli alunni potranno essere ammessi solamente alla 2° ora. L’ingresso
a seconda ora è consentito dopo opportuna autorizzazione scritta da parte della Direzione Didattica,
la quale si riserva la possibilità di consentire o di negare l’ingresso a seconda ora, a suo
insindacabile giudizio.
2. Gli alunni pendolari potranno beneficiare, su richiesta motivata, di un permesso di ingresso in
ritardo che utilizzeranno per tutto l’anno scolastico.
3. Di norma non è consentito uscire dalle proprie aule prima delle ore 10:10. Solo per seri e validi
motivi gli alunni potranno uscire dall’aula prima di quest’ora. Tutte le uscite dall’aula dovranno
essere autorizzate dal docente e verranno segnalate sul registro di classe; tali uscite sono
consentite solo per un alunno alla volta.
4. All’inizio dell’anno scolastico gli alunni dovranno munirsi di libretto di giustificazione che
ritireranno presso la Segreteria didattica; gli alunni minorenni potranno ritirare il libretto di
giustificazione tramite i loro genitori.
5. Gli alunni hanno l’obbligo di mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti dei propri
compagni di classe, dei Docenti e di tutto il personale che opera in Istituto. Gli alunni che
disturbano la lezione verranno, la prima volta, ammoniti verbalmente; la seconda volta
verranno ammoniti per iscritto sul registro di classe; la terza volta verranno allontanati dalla
classe e verranno riammessi solo se accompagnati da un genitore o tutor.
6. Gli alunni dovranno avere la massima cura affinché sia salvaguardato il patrimonio dell’Istituto a
loro affidato in uso. Qualunque danno arrecato verrà addebitato al responsabile e sarà inoltre
deferito al Consiglio di Classe per le opportune sanzioni disciplinari. Qualora non venisse
individuato il responsabile del danneggiamento, il danno verrà addebitato alla classe o all’intero
istituto.
7. E’ fatto divieto assoluto di fumare nei locali dell’Istituto, compresi i locali W.C ed esterni. Ogni
trasgressione sarà punita con le sanzioni previste dalla legge da parte dei docenti e del personale
della scuola che avrà constatato l’infrazione.
8. E’ assolutamente vietato utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi apparecchio elettronico
similare (iPod, auricolari, ecc…) durante l’orario di lezione sia per gli studenti sia per i Docenti.
Alla prima infrazione a questa regola lo studente sarà ammonito con nota sul registro di classe; alla
seconda infrazione l’alunno verrà allontanato dalla classe e verrà riammesso solo se accompagnato
dal genitore o dal tutor.
NB: il docente ha sempre la possibilità di sequestrare il cellulare che verrà riconsegnato al termine
delle lezioni.
9. Le assenze dovranno essere giustificate nell’apposito libretto rilasciato allo studente con le
modalità descritte al punto 4. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare loro stessi le assenze.
Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere allontanati dalla scuola a discrezione della
direzione didattica. I genitori degli alunni saranno avvertiti telefonicamente, tramite invio di un
SMS.
10. Le assenze collettive non saranno in alcun modo giustificate. Ove si verificassero queste
circostanze, gli alunni potranno essere riammessi in classe solo se accompagnati dai genitori,
compreso i maggiorenni, pena l’allontanamento dall’Istituto.
11. Le richieste dei permessi di uscita anticipata dovranno essere esibiti prima dell’inizio delle lezioni
al Responsabile che valuterà l’opportunità di concederli; dovranno comunque essere supportati da
valida giustificazione. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo in presenza del
genitore.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, si fa riferimento al PTOF ed alla normativa vigente.
N.B. L’Istituto non può essere considerato responsabile di eventuali furti avvenuti all’interno dei locali della scuola, a
meno che l’oggetto non venga consegnato in portineria, previo rilascio di una ricevuta firmata.

