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Comun. N. 11/D                             San Ferdinando di Puglia, 20/09/2022 

Comun. N. 5/A 

Comun. N. 4/ATA 

 

 

           Ai Docenti 

           Agli Alunni 

Al Personale ATA

  

 

 

Oggetto: Norme del Regolamento di Istituto  

 

  

Si rammenta ai Docenti, agli Alunni ed al Personale ATA che il buon funzionamento dell’Istituto è 

basato sul rispetto di alcune regole fondamentali di convivenza civile e su quanto previsto dal 

Regolamento di Istituto. 

 

In particolare, si ribadisce quanto segue: 

 

Ritardi e uscite 

 

Gli alunni che raggiungono l’Istituto dopo l’inizio della prima ora di lezione (8.15) sono ammessi in 

classe alla 2^ ora di lezione previo permesso rilasciato dal Dirigente Scolastico o dai suoi 

Collaboratori. Il ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo sul libretto delle assenze o sul 

registro elettronico. 

In caso di 3 ritardi nello stesso mese, gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai 

genitori. 

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni se non per gravi e 

imprevisti motivi di salute o di famiglia e solo se prelevati dai genitori. 

Uso dei bagni 

Gli alunni, a partire dalle ore 10.20, possono chiedere di uscire dall’aula, uno per volta, ma solo per 

il tempo strettamente necessario e non per girovagare nell’istituto. Gli alunni utilizzano i bagni che 

si trovano al piano della propria classe e ne rispettano l’ambiente e la pulizia. Non devono essere 

autorizzate le uscite al cambio dell’ora, al fine di consentire al Docente dell’ora successiva di 

trovare in classe tutti gli studenti.   

Uso delle fotocopie 

L’uso delle fotocopie è riservato alle attività didattiche che richiedono strumenti diversi e aggiuntivi 

rispetto al libro di testo. In tal caso è opportuno farne la richiesta ai collaboratori almeno un giorno 

prima per consentire un’ottimale organizzazione del lavoro. Non è consentito delegare agli alunni 

tale compito se non in casi eccezionali. 
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Divieto di fumo 

In tutti i locali della scuola è vietato fumare, anche negli spazi all’aperto e durante la ricreazione. Ai 

trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge (multa da 27,50 a 275 Euro). 

I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali violazioni 

all’Ufficio di Presidenza o ai docenti responsabili del rispetto del divieto di fumo. 

Ricreazione 

I docenti e i collaboratori scolastici, ognuno per le proprie competenze, sono tenuti a vigilare gli 

allievi durante la ricreazione, sia all’aperto che in aula. Non è consentito lasciare la classe prima 

dell’avvenuto cambio. In caso di necessità avvisare il collaboratore scolastico. 

Telefono  

L’uso del telefono cellulare non è ammesso a scuola. Soprattutto è fatto assoluto divieto di fare foto 

o video; qualora il divieto non fosse rispettato, i Docenti potranno ritirare gli apparecchi e 

consegnarli in Presidenza che provvederà poi a restituirli ai genitori. 

In caso di necessità, gli alunni possono comunicare con le famiglie mediante il telefono della 

segreteria didattica. 

È dovere di tutti gli Studenti rispettare le norme sopra richiamate. 

Per i Docenti e il Personale Ausiliario dette disposizioni rivestono carattere di ordini di 

servizio e, di conseguenza, richiedono particolare attenzione e meticolosità nella loro 

applicazione al fine di comunicare agli alunni messaggi educativi coerenti, chiari e uniformi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia 
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