
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

COMUNICAZIONE N. 83 
 

OGGETTO: INVITO ALL’OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Ritenendolo necessario si ricorda ad alunni, docenti e personale che tutti siamo tenuti alla stretta osservanza del 
Regolamento d’Istituto; si richiamano in particolare i sotto elencati articoli: 

 

Art. 36 Accesso ai distributori 
I distributori di acqua minerale e panini saranno accessibili dagli allievi soltanto per un breve periodo di tempo 
nell’arco della mattinata. A tale area è possibile accedere per fasce orarie secondo le seguenti modalità: 

 9.30-9.50 classi poste al piano terra 

 9.50-10.10 classi poste al primo piano 

 10.10-10.30 classi poste al secondo piano 

I rappresentanti di classe avranno cura di stilare una lista di panini che loro stessi, o in loro assenza, altri due allievi, 
preleveranno dai distributori durante l’orario previsto. L’accesso ai distributori avverrà sotto la supervisione dei 
collaboratori scolastici. Solo in casi eccezionali e motivati è possibile accedere ai distributori per singoli acquisti e 
in presenza di un collaboratore scolastico. È consentito consumare in classe la colazione, dalle ore 10:50 alle ore 
11:00, sotto il controllo dell’insegnante dell’ora. È vietato agli studenti, dopo l’ingresso a scuola, ordinare cibi e  
bevande ad esercenti esterni. 

 

Art. 37 Ritardo 
L’ingresso a scuola è previsto per le ore 07.50. La tolleranza dell’ingresso a scuola è fissato per le ore 08.00. 
Coloro che arriveranno entro le 8.15 saranno ammessi in classe, ma il giorno dopo dovranno giustificare il ritardo 
per iscritto. Gli allievi, che arriveranno a scuola oltre tale orario, saranno ammessi alla seconda ora. Oltre tale 
orario, sarà consentito l’ingresso solo agli studenti pendolari, in ritardo per motivi di trasporto. Gli studenti che 
arriveranno dopo le 8.30 saranno ammessi in classe, alla seconda ora. Gli stessi il giorno successivo saranno 
ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori. Le entrate in ritardo alla seconda ora non potranno 
superare il numero di tre per trimestre, fatte salve quelle certificate dai medici. Superata tale soglia gli allievi - che 
saranno, in ogni caso penalizzati nella valutazione nel comportamento, potranno essere ammessi in classe, previa 
autorizzazione dell’Ufficio di Dirigenza. Le autorizzazioni all’entrata alla seconda ora verranno rilasciate dal docente 
in aula. Gli allievi saranno ammessi in classe entro e non oltre le ore 08.50, salvo che in casi eccezionali. 

 
Art. 42 

Uscita anticipata 
Gli allievi minorenni potranno lasciare i locali della scuola solo se prelevati personalmente dai genitori o da un 
familiare maggiorenne che dovrà esibire, apposita delega. In casi eccezionale, riguardanti alunni pendolari, 
notevolmente distanti dalla Sede scolastica, potrà essere accettata richiesta telefonica del genitore, che 
preventivamente ha consegnato richiesta scritta, correlata dal documento d’identità. Le uscite anticipate, e non 
giustificate da certificazione medica, non potranno superare il numero di tre per trimestre Il superiore limite deve 
intendersi inderogabile e cogente. 

 

Art. 53 
Telefoni mobili e altre apparecchiature 

Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato utilizzare il telefono cellulare. In caso di inottemperanza i docenti 
possono sequestrare temporaneamente i cellulari, i quali, comunque, dovranno essere restituiti necessariamente 
prima del termine della lezione. Il docente è tenuto ad annotare il tutto sul registro di classe. 
I telefonini, gli smartphone a i tablet dovranno essere riposti in appositi contenitori all’inizio della prima 
ora di lezione e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per scopi didattici e su specifica autorizzazione 
del docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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