
 
 
 
 

 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
A.S. 2017-2018 

 
Il presente regolamento ha come punto di riferimento quell’attenzione educativa 
che ci caratterizza e che ha come fine lo svolgimento ordinato e proficuo 
dell’attività scolastica. Lo stile educativo della scuola è improntato al dialogo 
chiaro e franco fra tutte le componenti della struttura scolastica, al rispetto 
reciproco e al riconoscimento dell’autorevolezza dell’insegnante. 

 
ENTRATA ED USCITA ALLIEVI 

 
L’ingresso è alle ore 7.55 e l’uscita alle ore 13.30 nei periodi di lezione non 
modulare oltre che nei casi specifici previsti dall’orario di ogni classe a seguito 
dell’assenso dell’insegnante. L’eventuale rientro pomeridiano si tiene dalle 14.30 
alle 17.00. 
Per quanto riguarda le lezioni modulari l’uscita è prevista alle ore 12.15 e il 
rientro pomeridiano dalle 13.30 alle 15.30. 
L’orario di inizio lezioni è alle 8.00 e l’accesso in classe è consentito entro le 
8.10. Dopo tale orario le porte della scuola saranno chiuse e verrà segnato ritardo 
sul registro elettronico. Lo studente in ritardo potrà entrare solo all’inizio della 
seconda ora (8.50) e solo in via eccezionale entro l’inizio della terza ora (9.45). 
Per gli studenti della classe III che svolgeranno le lezioni fuori sede scolastica, 
ricordiamo che l’ingresso è fissato alle ore 8.10.  

 
 

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 
 
 

CONTROLLO PRESENZA IN CLASSE DAL REGISTRO ELETTRONICO 
 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 le giustificazioni scritte firmate dai 
genitori relative alle assenze e ai ritardi (oltre che i certificati medici per le 
assenze superiori ai 5 giorni consecutivi – vedi normativa vigente - ) non saranno 
più contemplate dal presente regolamento d’istituto. Si richiamano, pertanto, i 
genitori ad un controllo assiduo e meticoloso della presenza/assenza dei propri 
figli a scuola attraverso lo strumento del registro elettronico che, 
tempestivamente, informa e attesta le presenze, oltre all’andamento del profitto e 
del comportamento dello studente. 
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I docenti, d’altro canto, avranno cura di segnare con tempestività ogni 
entrata/uscita anticipata sul registro elettronico in modo che le famiglie siano 
immediatamente consapevoli della presenza/non presenza dei propri figli a 

scuola.  
Saranno, inoltre, effettuati dai docenti controlli periodici delle assenze 
accumulate. 

 
 

USCITA ANTICIPATA 
 

L’uscita anticipata per gli studenti minorenni sarà consentita solo dopo la fine 
della quarta ora (11.40) e dovrà essere sempre accompagnata da una richiesta 
scritta. 

 
I minorenni potranno lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore che 
firmerà l’apposito modulo di richiesta scritta per un permesso di uscita 
anticipata. 

 
Gli studenti maggiorenni potranno usufruire delle uscite anticipate solo dopo 
aver avuto dai loro genitori un’autorizzazione specifica. Tale autorizzazione, che 
avrà validità solo per l’anno scolastico in corso, dovrà essere compilata e firmata 
personalmente dal genitore del ragazzo/a presso la segreteria didattica della 
scuola. La richiesta di permesso d’uscita anticipata degli alunni maggiorenni 
dovrà essere presentata al docente della prima ora e mai a ridosso dell’ora di 
uscita richiesta. Gli studenti maggiorenni autorizzati potranno uscire anche prima 
delle 11.40.  
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LIMITE DELLE ASSENZE 

 
Al fine di una giusta considerazione dell’importanza di un’assidua presenza a 
scuola si ricorda che per poter avere accesso agli scrutini di fine anno e quindi 
essere ammessi alla classe successiva è necessario che non sia superato il limite 
massimo di assenze consentito dalla normativa vigente (un quarto del monte ore 
complessivo): 

 
CLASSE MONTE ORE ANNUALE LIMITE MASSIMO DI ORE DI 

  ASSENZA   
     

I 891 222   
     

II 891 222   
     

III 990 247   
     

IV 990 247   
     

V 990 247   
     

 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

• Al suono della campana d’inizio lezione gli allievi devono trovarsi 
nell’aula. 

• Al cambio d’ora gli alunni devono attendere l’insegnante in classe.  
• Durante l’intervallo gli studenti devono stare fuori dalle aule.  
• Non è mai consentito il passaggio, né tanto meno la sosta, sulla terrazza o 

balcone esterni.  
• Le uscite dall’aula durante l’attività didattica vanno richieste con 

discrezione al docente. Vista la disposizione dell’orario, si ritiene 
ragionevole proporre tali richieste alla seconda e alla quinta ora.  

• Durante l’intervallo è vietato accedere e sostare sui balconi adiacenti alle 
aule e sulla scala di sicurezza.  

• Gli studenti potranno, all’occorrenza, recarsi in segreteria solo durante 
l’intervallo. In caso di necessità potranno chiedere agli insegnanti di 
accedervi negli orari di apertura al pubblico (11.30-13.25) 
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• All’interno della scuola non è consentito per nessun motivo l’uso del 
telefono cellulare, se non durante l’intervallo.  

• Gli studenti non possono entrare nella sala insegnanti.  
• In tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza della stessa è vietato 

fumare; chi non si attiene al divieto di fumo dovrà pagare una sanzione, 
secondo la normativa vigente.  

• Gli allievi devono avere la massima cura nell’uso di arredi, strumenti e 
computer. Non osservando tale normativa l’allievo/gli allievi che per 
ultimi hanno operato nell’aula in cui viene rilevato il danno, sono ritenuti 
responsabili e devono risarcire il danno arrecato. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
Infrazioni lievi: richiamo orale.  
Infrazioni più gravi: colloquio con alunno in presenza del Preside con 
conseguente provvedimento disciplinare. 
In caso di maggiore gravità il Consiglio di Classe decide l’allontanamento 
dell’allievo dalla scuola (max 15 gg). 
Dopo tre sospensioni e una sospensione di 15 giorni, e per nuovi gravi motivi, è 
possibile l’allontanamento definitivo dalla scuola, sentiti gli organi competenti. 

 
COMUNICAZIONE  SCUOLA/FAMIGLIA 

 
Tutti i voti, i ritardi e le assenze sono segnalati alle famiglie tramite il registro 
elettronico.  
Il registro elettronico è strumento importante per il lavoro svolto dagli insegnanti 
con le classi (argomenti delle lezioni, compiti domestici, calendario delle 
verifiche). Di conseguenza, gli alunni e le famiglie devono consultarlo 
regolarmente. 
Tramite la specifica sezione del registro elettronico, è possibile prenotare i 
colloqui personali con i docenti, il preside e le vicepresidi. 

 

 
Piacenza, 1 Settembre 2017 

 
Il Preside 

 
Prof. Fabrizio Bertamoni  
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