
CELLULARE 

Gli alunni non possono 
portare a scuola il telefono cellulare, salvo 
autorizzazione scritta dei genitori presentata a 
scuola all’inizio dell’anno scolastico. In tal caso, 
gli alunni autorizzati dovranno   riporre il 
telefono in un cassetto della cattedra dell’aula 
all’inizio delle lezioni, per poi riprenderlo al 
suono della campanella d’uscita. 
In caso di effettiva necessità di comunicare con 
la propria famiglia, gli alunni, ottenuta 
l’autorizzazione del docente di classe, potranno 
utilizzare il telefono della scuola.
Coloro che, in  via del tutto eccezionale, pur 
non essendo autorizzati dovessero portare il 
c e l l u l a r e a s c u o l a , d o v r a n n o d a r n e 
comunicazione al docente della prima ora e 
depositarlo nel cassetto della cattedra.
I docenti, qualora individuino un alunno in 
possesso di cellulare, ritirano il medesimo 
unitamente alla sim card e lo consegnano al 
Dirigente che contatterà la famiglia. La 
restituzione avverrà dopo 15 gg.

ZAINI 

I genitori vigileranno che i propri figli 
portino a scuola tutto il necessario 
per lo svolgimento dell’attività 
didattica, ma senza sovraccaricare lo 
zaino con materiale superfluo.

ABBIGLIAMENTO 

Gl i a lunn i sono tenu t i ad 
indossare un abbigliamento 
consono all’ambiente scolastico.  
Nei giorni della settimana in cui è 
prevista l’attività di educazione 
motoria, è d’obbligo indossare la 
tuta e le scarpe da ginnastica. 

ATTIVITÀ’ POMERIDIANE 
EXTRACURRICOLARI E DI DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli alunni che partecipano alle attività extracurricolari 
proposte annualmente dalla Scuola devono: 
 - prendere visione del calendario delle attività loro 
consegnato; 
- portare le comunicazioni alle famiglie e riportarle a 
scuola controfirmate, con l'adesione o la non adesione; 
La frequenza al corso scelto diventa obbligatoria ed 
eventuali assenze dovranno essere giustificate e 
motivate da un genitore poiché tali attività costituiscono, 

a tutti gli effetti, parte integrante 
d e l l a p r o g r a m m a z i o n e 
didattica. Gli alunni, anche 
durante tali attività, devono 
mantenere un comportamento 
corretto e responsabile. In 
c a s o d i m a n c a n z e s i 
applicherà il regolamento di 
disciplina. 

La DIRIGENTE riceve  
• al mattino tutti i giorni, compatibilmente con gli 

impegni presso gli altri plessi dell’I.C.; 
• nel pomeriggio previo appuntamento telefonico. 

Gli UFFICI DI SEGRETERIA sono aperti al pubblico 
• dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00; 
•  lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.30. 

SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI 

Gli alunni fanno firmare ad un genitore le 
comunicazioni inerenti assemblee sindacali e 
scioperi. 
In caso di mancanza della firma per presa 
visione non sarà possibile procedere all’uscita. 
In caso di scioperi saranno accolti a scuola gli 
alunni il cui insegnante della prima ora non 
aderisce allo sciopero e saranno trattenuti fino 
al termine delle lezioni, a meno che non si 
presenti a scuola un genitore o persona 
delegata a prelevarli. 
La scuola garantisce comunque la sorveglianza 
degli alunni presenti. 

Durante l’orario di lezione i genitori non potranno far 
pervenire agli alunni materiale didattico dimenticato  o 
merende.
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GIUSTIFICAZIONI 

Gli alunni che tornano a scuola 
dopo un 'assenza devono 
presentare al docente della 
prima ora il libretto con la 
giustificazione, compilata in 
ogni sua parte. 

Gli alunni assenti da scuola per 
più di cinque giorni (festivi inclusi) dovranno produrre 
il certificato medico unitamente alla giustificazione 
dell’assenza firmata dal genitore 

NUMERO MASSIMO DI ASSENZE 

Superato tale limite l’alunno non potrà 
essere scrutinato per l’ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato. 

INTERVALLO 

L’intervallo si effettua 
dalle 9,50 alle 10,00
dalle 11.50 alle 12.00

Gli alunni trascorrono l'intervallo 
nell’aula. Non possono sostare 
nei corridoi, né compiere giochi 
o atti pericolosi per se o per gli 
altri. 

REGOLAMENTO  D’ISTITUTO 

L’ingresso di tutti gli alunni, ad eccezione di 
quelli eventualmente autorizzati  dal Dirigente per 
motivi particolari, avviene da via Toscanini. 

USCITA ANTICIPATA  

Il genitore giunto a prelevare l’alunno deve consegnare 
in portineria la richiesta di uscita anticipata ed esibire 
un documento di riconoscimento al collaboratore 
scolastico. 
L’alunno indisposto comunica al docente lo stato di 
malessere. Il docente avvisa il collaboratore scolastico 
c h e p r o v v e d e r à a c o n t a t t a r e l a f a m i g l i a 
telefonicamente; il genitore o adulto delegato preleva 
anticipatamente l’alunno seguendo le modalità sopra 
descritte. 

ACCESSO AI SERVIZI 

Durante l’attività didattica si può uscire dall'aula solo 
con il permesso dell’insegnante. Gli alunni possono 
recarsi in bagno uno per volta, previa autorizzazione 
del docente. 
Durante la prima e l’ultima ora di lezione l’accesso ai 
servizi igienici è consentito solo eccezionalmente. 
Richieste reiterate di uscita dovranno essere 
giustificate da un certificato medico. 

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

I genitori possono comunicare con i docenti 
tramite: - diario - colloqui pomeridiani quadrimestrali  - orario di ricevimento 

Gli alunni sono tenuti a: 
- portare a scuola ogni giorno il diario e il libretto 
personale; 
- esibire la firma dei genitori per presa visione di 
tutte le comunicazioni dettate dai docenti sui diari; 
- consegnare ai genitori tutti gli avvisi loro 

indirizzati. 

I genitori hanno il dovere di visionare 
quotidianamente  
- il libretto delle comunicazioni dei propri 

ragazzi e il diario personale, che 
dev’essere tenuto in modo ordinato, 
serio e consono alla sua funzione; 

- il registro elettronico per essere  
q u o t i d i a n a m e n t e i n f o r m a t i 
sull'andamento didattico-disciplinare 
del proprio figlio 

COMUNICAZIONE  DI NOTE 
DISCIPLINARI A CARICO DEGLI 

ALUNNI 

Gli alunni sono tenuti a far firmare dai genitori 
eventuali note disciplinari scritte o dettate dai docenti 
sul diario o libretto delle comunicazioni. 
Le note disciplinari riportate sul registro di classe 
saranno comunicate alla famiglia tramite lettera. 
Gli alunni che riportano tre note disciplinari sul 
registro di classe saranno esclusi dalle uscite 
didattiche e dai viaggi di istruzione. 

L’ orario di lavoro si articola su 5 gg la 
settimana  dal luned’ al venerdì 

INGRESSO    ORE    8.00   

USCITA 
13.58 classi al primo piano 
14.00 classi al piano terra 

RIENTRO POMERIDIANO 
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 36 ORE 

LUNEDÌ dalle 14.30 alle 17.30 
VENERDÌ dalle ore 14.30 alle 17.30  

Tempo normale max 248 ore 
Tempo prolungato max 297 ore 

RITARDI 

Il ritardo all’ingresso deve 
essere giustificato dalla 
famig l ia , ne l l ’appos i to 
libretto, entro e non oltre il 
giorno successivo.


