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PROT. N. ________                                                   SANT’ARCANGELO   9  SETTEMBRE 2016 

Ai  docenti del LICEO e dell’ITC 

ALBO sala professori 

Agli alunni del LICEO e dell’ITC 

SEDE 

All’ALBO 

Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici 

All’Ufficio alunni 

 

Oggetto:  REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

1. Dal 12 settembre  2016,  gli alunni dovranno entrare a scuola  entro   le ore 8:05,  

ora di inizio delle lezioni. 

 

2. I docenti in servizio alla prima ora dovranno già essere in classe . 

 

3. Gli alunni che entrano dopo le ore 8:05 , e comunque per le ore 9:05, orario di 

inizio della seconda ora,  saranno ammessi in classe alla seconda ora dal docente in 

servizio previa permesso scritto del Dirigente o del vicario prof.  De Filippo o del 

prof. Brancale 

                 

4. Gli alunni che arriveranno a scuola dopo le ore 9:05, potranno essere ammessi in 

classe solo se accompagnati da un genitore o da un familiare con relativo permesso 

scritto del dirigente o  del vicario prof. De Filippo  o del prof.  Brancale. 

 

5. Dopo tre ritardi è opportuno avvisare le famiglie. 

 

6. Le uscite anticipate potranno essere concesse solo in presenza di un genitore o di un 

familiare. 

 

7. Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificare le  proprie assenze solo se 

autorizzati dai genitori con delega sottoscritta a scuola. 

 

8. In caso di mancata presentazione della giustifica entro il terzo giorno dal rientro in 

classe, sarà richiesto, dopo il primo avvertimento, la presenza di un genitore o di un 

familiare  per la riammissione alle lezioni. 

 



9. Dopo tre assenze consecutive di un alunno, il coordinatore dovrà inviare 

comunicazione scritta, tramite la segreteria alunni, alla famiglia. 

 

10. I docenti, per garantire un clima più sereno e assicurare una maggiore  tranquillità 

durante le ore di lezione, hanno l’obbligo di controllare che esca  dalle classi un solo 

alunno per volta, anche in occasione delle verifiche scritte. 

 

11.  Gli alunni potranno recarsi nelle altre classi solo se autorizzati dalla    

      dirigenza. 

 

12.  E’ assolutamente vietato l’uso di telefonini durante le attività   

      didattiche. Importanti sono anche la sensibilizzazione e l’esempio offerti dai  

      docenti. 

 

13.  In caso di assenza di massa, pretestuosa o immotivata, della classe  (tale sarà 

considerata la   assenza collettiva di almeno la metà più uno degli alunni della 

classe)  saranno adottati  provvedimenti che vanno dal diniego  dell’assemblea di 

classe per alcuni mesi   ad interventi  autonomi della dirigenza. 

 

14.  In caso di “sciopero”, immotivato o pretestuoso,  (tale sarà considerata l’assenza 

collettiva di  almeno la metà più uno degli alunni dell’istituto )  saranno adottati  

provvedimenti che vanno dal diniego  dell’assemblea di istituto per alcuni mesi   ad 

interventi   autonomi della dirigenza. 

 

15.  E’ assolutamente vietato fumare all’interno degli ambienti scolastici e    

      sui pianerottoli. ( divieto valido per tutte le componenti della scuola). 

 

16.  In caso di danni a suppellettili, attrezzature e quant’altro, afferenti alle    

      singole classi,    in mancanza di un responsabile individuato con    

      certezza,  i costi  riparazione o sostituzione saranno suddivisi fra gli   

      alunni della/e  classe/i  coinvolta/e. 

 

17. Gli alunni non possono assolutamente raggiungere gli uffici di segreteria o la sala 

dei professori per qualsiasi problema. 

 

 

I docenti e tutti gli operatori della scuola sono invitati ad assicurare la massima 

collaborazione e ad attenersi  essi stessi alle medesime regole. 

 

Si ricorda, infine, che le entrate in ritardo e le uscite anticipate avranno peso sul numero 

totale delle assenze di ciascuno alunno nel senso che  quattro entrate in ritardo o  quattro 

uscite anticipate, o comunque quattro tra entrate e uscite, saranno equiparate ad un giorno di 

assenza che  andrà ad aggiungersi agli altri giorni di assenza ed avrà incidenza , in particolare  

per gli alunni del triennio, nella voce “assiduità nella frequenza” prevista nella tabella per 

l’assegnazione dei crediti scolastici. 

 

 
Il dirigente scolastico 

prof.ssa Lucia LOMBARDI 


