
           
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO (studenti)

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio
garantito a tutti dalla Costituzione.
La  scuola  garantisce  la  libertà  d'apprendimento  di  tutti  e  di  ciascuno  nel  rispetto  della
professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento; garantisce l'attivazione di
iniziative  finalizzate  al  recupero  delle  situazioni  di  ritardo  e  di  svantaggio;  promuove
interventi atti a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche,
ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali.
Il Regolamento, conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli
Studenti" e  coerente e funzionale al  Piano dell'Offerta  Formativa adottato dall'Istituto,  è
stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel
rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a
garantire  in  ogni  circostanza  il  rispetto  delle  libertà  sancite  dalla  Costituzione  della
Repubblica italiana. 

Ciò premesso, si ricordano brevemente le principali regole ivi contenute.

Gli alunni devono:
● frequentare con assiduità  le lezioni e le attività  didattiche secondo orari, calendari e

programmi   definiti dall’istituto.
● Impegnarsi con continuità nello studio.
● Rispettare persone, strutture, strumenti didattici e tecnologici.
● Partecipare alla vita  scolastica attivamente offrendo il proprio contributo di cultura e

d’umanità.
● Tenere  sempre  un  comportamento  corretto  e  disciplinato  in  modo  da  rendere  la

scuola un  ambiente di studio e di crescita umana accogliente e sana.

 
Assenze, permessi e giustificazioni
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Ad ogni alunno viene fornito  un apposito libretto delle giustificazioni,  lo studente deve
giustificare le assenze dalle lezioni per iscritto nell’apposito libretto o attraverso il Registro
Elettronico.  Inoltre,  si  potranno  giustificare  anche  tramite  il  RE  i  ritardi  e  le  uscite
anticipate,  ferma  restando  la  necessità,  per  l'alunno  minorenne,  di  essere  prelevato
comunque e in ogni caso da un genitore o suo delegato, come previsto dal Regolamento di
Istituto. La firma di chi giustifica deve essere depositata in segreteria al momento dei ritiro
del libretto personale. 
 
Le lezioni iniziano alle  ore 8.00; dalle ore 8.01  i docenti riporteranno sul RE il relativo
ritardo. E’ tollerato l’ingresso degli alunni in classe fino alle  ore 8.10 (senza immediata
giustificazione  dei  genitori  che  dovrà  comunque  seguire  nei  giorni  successivi,    anche  
mediante il    RE)  ; in questo caso il  docente autorizzerà l’ingresso riportando nel Registro
Elettronico il corrispondente ritardo. Il reiterarsi dei ritardi verrà preso in considerazione in
blocchi di tre per volta; al primo blocco non seguirà alcuna sanzione disciplinare, ad ogni
successivo blocco di tre ritardi si determinerà il decremento di un voto, a partire dal 10 e
fino al limite del 7, del voto di comportamento. In ogni caso, alla seconda terzina di ritardi,
sarà comminata una nota disciplinare nel RE ed informata la famiglia. Il ritardo compreso
fra le 8:10 e le 8:20 sarà  possibile solo se gli alunni sono accompagnati dai genitori (il cui
riconoscimento  sarà  di  competenza  dei  Collaboratori  Scolastici  presenti  in  portineria)
oppure con giustificazione sul libretto firmata dai genitori, la cui verifica è fatta prima dai
collaboratori scolastici all’ingresso e poi dal docente d’aula,  il  quale annoterà il  relativo
ritardo nel RE. In assenza di giustificazione del ritardo, l’alunno potrà entrare a scuola con
l’autorizzazione del DS o delle sue collaboratrici; in ogni caso sarà contattata la famiglia per
acquisire la relativa giustificazione da annotare nel RE. Dopo la terza volta che l’alunno farà
ricorso all’ingresso in ritardo verrà sanzionato come nel caso sopra descritto. Dopo le ore
8:20 non sarà possibile accedere al plesso e lo studente potrà accedere alle lezioni a partire
dalla  seconda  ora.  Il  ritardo,  ed  il  conseguente  ingresso  alla  seconda  ora,  deve  essere
autorizzato dal genitore con la presenza in persona o per il tramite di relativa giustificazione
tra mezzo di libretto. In assenza della stessa sarà avvisata, con fonogramma a cura della
scuola, la famiglia e si considera così acquisita la giustificazione

L’entrata posticipata è consentita solo fino alle ore 9.48: se gli alunni hanno il libretto delle
giustificazioni compilato e firmato dai genitori   non   devono passare dal D.S. o suo delegato  
per  l’autorizzazione  ad  entrare.  Se  invece  ne  sono  sprovvisti,  dovranno  avere
l’autorizzazione  firmata  dal  D.S.  o  suo  delegato.  L’eventuale  entrata  dalla  terza  ora  è
consentita solo per gravi e giustificati motivi (certificazione medica) e previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico o suo delegato; in mancanza di adeguata e motivata giustificazione
sarà contattata la famiglia affinchè la fornisca. Se così non dovesse essere, l’alunno potrà
entrare in classe e il giorno successivo dovrà giustificare con idonea certificazione l’entrata
in ritardo, pena una sanzione  disciplinare.
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In caso di uscita fuori orario, lo studente minorenne dovrà essere prelevato da un genitore o 
da un delegato munito di un documento di riconoscimento e di delega da parte del genitore. 
Sarà cura del collaboratore scolastico, verificare la veridicità della documentazione.

In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni è obbligatorio il certificato medico (il
rientro a scuola il sesto giorno non richiede il certificato, come da D.P.R. 1518/1967, art. 42,
accordo  tra  pediatri  di  famiglia  e  regione  Toscana  del  24/01/2013).  A  tal  proposito  si
specifica quanto segue:

In  base  a  quanto  previsto  dal  DPR  Presidente  della  Repubblica  1518/1967,  art  42  ed
ulteriormente chiarito nell’Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana (Comitato
Regionale  per  la  Pediatria  del  24/01/2013)  il  Certificato  di  riammissione  a  scuola  è
necessario dopo un’assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il  6°
giorno non richiede certificato).

I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1.
inizio  assenza  venerdì,  il  rientro  a  scuola  fino  al  mercoledì  successivo  non  richiede  il
certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il
lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì).

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se
l’alunno è assente il primo giorno dopo  qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato
assente  l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

Se l’alunno si presenta a scuola senza esibire il certificato medico, non può rimanere in
classe:  dovrà  rimanere  nell’aula  Covid  nell’attesa  di  essere  prelevato  dai  genitori,  che
provvederanno  anche  a  fornire  il  relativo  certificato,  o  di  uscire  in  autonomia,  se
maggiorenne.  Il  giorno successivo l’alunno si  dovrà presentare  con il  certificato se non
presentato precedentemente, altrimenti non potrà entrare e rimarrà ancora nell’aula Covid
(come sopra).

Le assenze  per  altri  motivi  della  durata  pari  o  superiore  a  cinque  giorni  consecutivi  di
attività  scolastica,  dovranno essere  comunicati  alla  scuola  e  al  momento  della
giustificazione il genitore dovrà allegare un’autodichiarazione.
Gli alunni maggiorenni hanno il diritto di firmare le proprie giustificazioni, hanno diritto di
usufruire  di  tre  uscite  anticipate  a  quadrimestre  (totale  sei  uscite  per  anno  scolastico).
Superate tali uscite, verranno richiamati e avvertiti i genitori.  

Didattica

Le uscite dalle aule durante le lezioni devono essere limitate nel numero e nel tempo.
In ogni caso il docente non fa uscire dall’aula più di uno studente contemporaneamente.
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Gli  studenti  non  possono  uscire  dall’aula  prima  delle  ore  08.54,  salvo  per  eccezionali
motivi.
E’ altresì fatto divieto di consumare cibi o bevande durante le ore di lezione.

Ricreazione

La ricreazione si svolgerà in due turni: dalle 10.32 alle 10.42 il primo turno, dalle ore 10.45
alle ore 10.55 il secondo  dalle  ore 10.32 alle 10.42. la pausa ricreativa si svolgerà negli
spazi aperti disponibili nell’Istituto (per il liceo le pertinenze esterne,  ovvero il chiostro e il
cortile  interno  antistante  il  laboratorio  di  oreficeria;  per  il  professionale,  la  pertinenza
esterna, ovvero il cortile antistante il portone d’ingresso.)
la  ricreazione  del  professionale  avviene:  primo  gruppo  dalle  ore  10:32  alle  ore  10:42
secondo gruppo dalle ore 11.26-11.36.
Le classi usciranno secondo modalità operative comunicate con apposita circolare.
La  vigilanza  della  classe  sarà  a  cura  del  docente  della  terza  ora  per  il  primo turno  di
ricreazione, del docente della quarta ora per il secondo turno.
Nel caso in cui gli alunni con disabilità, ove presenti, non vogliano uscire o rimanere in
classe, sarà cura dei docenti di sostegno fare sorveglianza su di loro.
La prenotazione delle colazioni verrà effettuata tramite APP o altra modalità, approvata in
consiglio d’istituto, e concordata con il gestore del servizio. 

Pausa Pranzo

La pausa pranzo si svolgerà dalle ore 13.14 alle ore 13.34 e le classi potranno usufruire
degli stessi spazi esterni utilizzati nella pausa di metà mattina.
La sorveglianza della classe sarà a cura del docente della sesta ora fino alle ore 13.24 e del
docente della settima ora per il restante tempo.

Fumo/cellulare

Nell’ambito  dell’istituto  e  delle  pertinenze,  è  vietato  fumare  sigarette  normali  ed
elettroniche.

Durante le ore di lezione e di attività è vietato l’uso di cellulari e di qualsiasi strumento di
riproduzione  multimediale,  ad  eccezione  delle  attrezzature  e  sussidi  didattici  finalizzati
all’effettivo e reale svolgimento della lezione/attività consentito e autorizzato dal docente.
Gli  alunni  che  non  si  atterranno  a  quanto  previsto  saranno  sanzionati  secondo  quanto
riportato dal regolamento d’Istituto.
Accertata l’infrazione, il DS o i collaboratori avviseranno i genitori e se necessario verranno

ARIS01700E - A44214E - CIRCOLARI - 0000014 - 13/09/2022 - Unico - E



a prelevare l’alunno.
Gli studenti devono rispettare le norme di comportamento indicate nei regolamenti specifici
dei laboratori, affissi nelle rispettive aule.

Utilizzo dei servizi igienici

Durante le ore di lezione, è consentita l’uscita ad un alunno per volta.
I  servizi  igienici,  distinti  per  sesso,  vanno  utilizzati  in  modo  corretto  e  devono  essere
rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia, evitando danni o scritte sui muri e sulle
porte.  L’accesso  ai  servizi  igienici  è  vietato  durante  la  prima  ora  e   nella  pausa  di
ricreazione. Inoltre è vietato l’accesso ai servizi igienici dalle ore 13.15 fino al termine delle
lezioni mattutine e dalle ore 15.00 fino al termine delle lezioni pomeridiane.

F.to Il Dirigente Scolastico
   Prof. Giuseppe De Iasi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993
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