
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO (studenti)

Omissis…

In riferimento agli studenti, essi devono:
- Rispettare persone, strutture, strumenti didattici e tecnologici;
- Frequentare con assiduità le lezioni e le attività didattiche secondo orari, calendari e

programmi   definiti dall’istituto;
- Impegnarsi con continuità nello studio;
- Partecipare alla vita scolastica attivamente offrendo il proprio contributo di cultura e di

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

Ad ogni alunno viene fornito un apposito libretto delle giustificazioni (da ritirare in Segreteria), in
cui lo studente deve giustificare le assenze dalle lezioni per iscritto. La firma di chi giustifica
deve essere depositata al momento dei ritiro del libretto personale.
Le lezioni iniziano alle ore 08.00 e terminano alle ore 13.24; nei giorni di rientro pomeridiano le
lezioni terminano alle ore 15.33.
Tutti i ritardi, i permessi di entrata e d’uscita fuori orario devono essere adeguatamente motivati e
presentati al Dirigente Scolastico o ai suoi primi collaboratori (professoressa Abram Maria e
professoressa Milani Anna) o ai responsabili di plesso (professoressa Pigolotti Barbara per il
Liceo, professor Giuseppini Roberto per il professionale, professoressa Miglionico per il plesso di
Anghiari). Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate entro le ore 10.30 del
mattino, fatta eccezione per permessi improvvisi e non programmabili.
Gli studenti in lieve ritardo (massimo 5 minuti) sono ammessi in classe dal docente della prima ora.
Se lo studente è recidivo, il coordinatore di classe provvederà ad avvertire la famiglia.
In tutti i plessi il portone verrà chiuso alle ore 08.20 in modo da permettere a tutti gli alunni che
hanno deroghe per motivi dl trasporto di entrare a scuola e sarà riaperto dalle ore 08.45 per
permettere I’entrata in seconda ora di eventuali altri alunni ritardatari.
Di norma nessun alunno può entrare dopo la seconda ora di lezione (09.48). Le entrate posticipate
per analisi o visite mediche dopo la seconda ora di lezione devono essere documentate con

Impegnativa o certificato della visita e sono direttamente autorizzate dal DS o da  un suo delegato.
Le assenze, i ritardi e le uscite fuori orario degli studenti minorenni dovranno essere sempre
giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci.
In caso di ingresso fuori orario, lo studente verrà ammesso in classe solo se munito di apposita
giustificazione.
In caso di uscita fuori orario, lo studente minorenne dovrà essere prelevato da un genitore o da un
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delegato munito di un documento di riconoscimento e di delega da parte del genitore. Sarà cura
del collaboratore scolastico verificare la veridicità della documentazione.
Le assenze devono essere tempestivamente (il giorno dopo) giustificate. Qualora ciò non
accada, lo studente può essere ammesso solo previa autorizzazione del DS o del docente
delegato. Dopo due giorni di mancata giustificazione per l’assenza fatta, il coordinatore di classe o,
in assenza di questi, i collaboratori del Dirigente Scolastico chiameranno i genitori dell’alunno per
informarli ed avere i necessari chiarimenti in merito alla mancata giustificazione.
L’alunno verrà riammesso alle lezioni solo se accompagnato dal genitore.
Le giustificazioni di assenza per malattia della durata pari o superiore a cinque giorni consecutivi di
attività scolastica devono essere supportate da certificato medico. Nel caso in cui l’alunno si
presenti sprovvisto di certificato medico, non potrà essere ammesso in classe e verrà fatto sostare
in un’apposita aula fino a che il genitore non verrà a scuola munito di certificato.
Le assenze della durata pari o superiore a cinque giorni consecutivi di attività scolastica non
ascrivibili a motivazioni sanitarie dovranno essere comunicate alla scuola e, al momento della
giustificazione, il genitore dovrà allegare un’autodichiarazione.
Gli alunni maggiorenni hanno il diritto di firmare le proprie giustificazioni e le richieste di uscita
anticipata possono essere solo tre a quadrimestre, non cumulabili. 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.
Gli studenti non possono uscire dall’aula prima delle ore 08.54, salvo per eccezionali motivi.
E’ altresì fatto divieto di consumare durante le ore di lezione cibi o bevande.

Ricreazione

La ricreazione si svolgerà dalle ore 10.32 alle 10.42. Gli studenti del Liceo Artistico resteranno
seduti in classe e, laddove il numero di alunni non consenta il distanziamento anti Covid senza
mascherina, gli stessi si alterneranno a file nell’abbassare la mascherina per consumare lo snack.
Gli studenti del Professionale (con esclusione della 1PAB che si trova nei locali della sede
centrale) si recheranno a turno nel cortile antistante il plesso. La vigilanza della classe sarà a cura
del docente della terza ora.

Pausa Pranzo

La pausa pranzo si svolgerà dalle ore 13.24 alle ore 13.45. Sarà successivamente comunicato
l’orario di inizio del rientro pomeridiano. A settimane alterne, metà delle classi svolgerà la
ricreazione fuori e l’altra metà ciascuna nella propria aula.
La sorveglianza della classe sarà a cura del docente della sesta ora.

Fumo/cellulare

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

Durante le ore di lezione e di attività didattica è vietato l’uso di cellulari e di qualsiasi strumento di
riproduzione multimediale, ad eccezione delle attrezzature e dei sussidi didattici finalizzati
all’effettivo e reale svolgimento della lezione/attività consentito e autorizzato dal docente.
Se l’alunno, dopo ripetuti richiami, continua ad avere un atteggiamento provocatorio e a non
rispettare le regole, sarà oggetto di sanzione.
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Accertata l’infrazione, il DS o i collaboratori avviseranno i genitori che, se necessario, verranno a
prelevare l’alunno.
Gli studenti devono altresì rispettare le norme di comportamento indicate nei regolamenti specifici
dei laboratori e della palestra affissi in ogni aula.

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 di lezione e durante la ricreazione della mattina..
Inoltre verrà vietato l’accesso ai servizi igienici dalle ore 13.15 fino al termine delle lezioni mattutine
e dalle ore 15.15 fino al termine delle lezioni pomeridiane.
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