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CIRCOLARE N. 5 

Nell’augurare a tutti gli alunni un sereno e proficuo anno scolastico, si ritiene opportuno impartire alcune 

disposizioni atte ad un regolare ed ordinato svolgimento delle attività didattiche. 

Quanto di seguito affermato si riferisce alla normativa vigente, al regolamento di Istituto, al Regolamento 

che disciplina il comportamento in Palestra,  nonché allo Statuto delle studentesse e degli studenti: 

 

Durante le lezioni 

Non è ammessa l’uscita degli studenti dall’aula se non: 

 per necessità personali: l’uscita è accordata dal docente di volta in volta e per   un solo alunno 

alla volta; 

 per indisposizione fisica: in tale caso l’alunno è accompagnato dal collaboratore scolastico 

in segreteria; 

 per chiamata da parte della segreteria o dell’ufficio di presidenza. Tale richiesta viene 

effettuata tramite il collaboratore scolastico. 

L’assentarsi temporaneamente dalle lezioni deve restare sempre un 

atto eccezionale e motivato da reali necessità. 

Durante i cambi di ora di lezione 

Gli studenti devono rimanere in aula senza disturbare le classi vicine; se è il caso si 

trasferiscono silenziosamente ed ordinatamente nei laboratori, evitando sempre: 

 di trattenersi sull’uscio dell’aula in attesa del docente; 

 di accedere, senza permesso del docente subentrante, nei locali dei s ervizi igienici. 

Intervallo 

Durante  l’intervallo,  gli  studenti  sono  tenuti  ad  osservare  un  comportamento corretto. 

Al termine dell’intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule silenziosamente e con celerità 

lasciando i locali usati per la pausa puliti 

 

Uscita degli studenti alla fine delle lezioni. 
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Solo al segnale della campana la classe esce nel corridoio: è assolutamente vietato uscire prima del 

suono della campanella. 

Giustificazione delle assenze 

Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta di 

giustificazione,  nell ’apposito   libretto  scolastico  personale  delle  giustificazioni,  debitamente 

compilata, motivata e sottoscritta dal genitore; 

Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; 

Nel caso (occasionale) che lo studente, assente nei giorni precedenti, non abbia la 

giustificazione,  il  docente  lo  ammetterà  con  riserva.  Gli  studenti  che  non regolarizzeranno 

la loro posizione saranno segnalati all’Ufficio di Presidenza. 

Gli studenti maggiorenni hanno il diritto di presentare richiesta di giustificazione per le proprie 

assenze, se autorizzati all’uopo dai genitori e, al contempo i genitori hanno il diritto-dovere di 

conoscere le assenze dei figli; pertanto ogni 5 assenze la giustificazione deve essere firmata 

personalmente dal genitore. 

Permessi di uscita anticipata 

Le uscite anticipate dall’istituto rispetto al normale orario di termine delle lezioni, possono 

essere autorizzate solo dalla Presidenza o da un  delegato e solo in situazioni eccezionali. 

Il  permesso di  uscita  anticipata  può  essere  concesso comunque solo  se  richiesto 

personalmente dal genitore, che dovrà apporre la firma sul registro di classe. 

L’uscita è ammessa solo nel cambio dell’ora al fine di evitare inutili interruzioni delle lezioni. 

Nell’ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di uscita anticipata sono concessi solo 

in casi eccezionali  debitamente motivati. 

Permessi di entrata posticipata 

Gli ingressi posticipati in Istituto, rispetto al normale orario di inizio lezioni,  devono essere 

autorizzati dal docente in servizio nella classe  al momento dell’ingresso in ritardo.  

Nell’ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di entrata posticipata sono concessi solo in 

casi eccezionali  debitamente motivati. 

Ritardi brevi di entrata 

Non sono ammessi ritardi in ingresso se non in casi eccezionali.   Gli studenti in ritardo   rispetto 

all’inizio delle lezioni sono ammessi in classe dal docente della prima ora. Detto ritardo deve 

essere giustificato il giorno successivo. In mancanza l’alunno viene ammesso con riserva dal docente 

che lo annota sul registro. Ogni 5 ritardi la giustificazione deve essere firmata dal genitore 

personalmente. 

     Dopo le 8,30 l’ingresso in aula è consentito solo al cambio d’ora successivo. 

Gli ingressi in ora successiva alla prima comportano il conteggio dei ritardi ai fini del calcolo del 

monte ore personalizzato necessario per l’ammissione alla classe successiva ai sensi della normativa 

vigente. 

Astensione collettiva dalle lezioni (adesione a sciopero, manifestazione) 

Nel caso di adesione degli studenti a manifestazioni indette a livello locale o nazionale per 

avvenimenti importanti o attinenti il settore scolastico, il giorno successivo dovrà essere presentata 

richiesta di giustificazione dell’assenza utilizzando il libretto delle giustificazioni. 

Tali assenze, tuttavia, non potranno però essere giustificate, poiché la normativa scolastica 
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prevede solo assenze per motivi gravi o per salute, e la Presidenza si limiterà unicamente a 

prendere atto che il genitore è al corrente dell’assenza del figlio per quello specifico giorno. 

Divieto di fumo 

Si ricorda agli alunni che, ai sensi della L. 584 dell’ 11/11/1975, è vietato fumare nei luoghi 

pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare. 

Il D.L. 104/2013 estende il divieto di fumo anche ai locali all’aperto pertinenti all’istituto. 

Ai sensi del medesimo D.L. 104/2013 è fatto divieto di uso, nei locali chiusi, di sigaretta elettronica 

a base di nicotina. 

Mantenimento dell’igiene dei locali 

Gli alunni sono obbligati a mantenere puliti i locali della Scuola e ad avere il massimo rispetto delle 

strutture, delle attrezzature scolastiche, delle palestre e dei laboratori. 

Gli alunni sono, altresì, obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta differenziata. 

Telefonini 

In base alla nota MIUR 25/08/98 è ribadito il divieto assoluto  di utilizzare il telefono cellulare a 

Scuola. In caso di uso del cellulare in classe, questo verrà prelevato dal docente in servizio e 

consegnato in Presidenza. 

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato restituirà il cellulare solo alla fine della giornata.  

Abbigliamento 

Si raccomanda agli alunni l’uso di abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

Normativa sulla Sicurezza 

Gli alunni sono invitati a parcheggiare motociclette, macchine e microcar in modo tale da non 

invadere le vie di fuga, appositamente indicate con i cartelli, e da non ostruire le vie di accesso 

dei diversamente abili. 

Permanenza a scuola 

In caso di permanenza a scuola per la partecipazione ad attività pomeridiane, che si terranno 

tutte in Sede Centrale, gli alunni,  nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e l’inizio delle 

attività non potranno permanere nelle aule, ma si riuniranno in un’aula appositamente predisposta 

al piano terra. Si raccomanda agli alunni comunque l’uso consono dell’aula medesima. In ogni caso 

nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane non è garantita 

la vigilanza. 

 

La presente vale come comunicazione alle Famiglie 

 

Ragusa  14/09/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Nunziata Barone) 

 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

                                                                                                                          dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


