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SINTESI DA “REGOLAMENTO D’ISTITUTO”  
- visionabile sul sito della scuola in area studenti/genitori - 

Regolamento ingresso studenti e giustificazioni assenze/ritardi  
- L’ingresso degli studenti nella scuola è consentito a partire da 10 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni; 

- Gli studenti devono essere presenti in aula al momento dell’inizio delle lezioni; 

- Alle ore 8.05 il portone d’ingresso della scuola sarà chiuso; 

- Gli studenti ritardatari alla prima ora di lezione potranno entrare in classe solo 
all’inizio della 2^ ora, restando fuori dall'edificio scolastico, causa mancanza 
locali e personale di assistenza; 

- Solo gli studenti provvisti di autorizzazione, concessa all’inizio dell’anno 
scolastico, possono entrare in aula dopo l’inizio delle lezioni (entro le ore 8.10); 

- Sono ammessi ritardi oltre la prima ora di lezione solo per motivi medici che 
devono essere giustificati il giorno stesso con certificato medico; casi 
eccezionali autorizzati dall’ufficio di presidenza; 

- Le assenze/ritardi devono essere giustificate sul registro elettronico il 1° giorno 
successivo a quello dell'assenza. 

- In caso di mancata giustificazione il primo giorno di rientro, lo studente 
minorenne o maggiorenne è ammesso provvisoriamente in classe dal docente e 
sollecitato a giustificare il giorno successivo.  

- Se privo di giustificazione anche il secondo giorno, è ammesso in classe con 
l'autorizzazione del D.S. o suo delegato con contestuale comunicazione alla 
famiglia. Il docente della prima ora annota sul Registro di classe i nominativi 
degli studenti che il giorno successivo non potranno essere ammessi in Istituto 
se non avranno regolarizzato la giustificazione. 

- Il terzo giorno, in caso di ulteriore mancanza di giustificazione, lo studente non è 
ammesso alle lezioni: se minorenne resterà nei locali della scuola finché la 
famiglia non provvederà a riaccompagnarlo a casa.  

- Il ripetersi della mancata giustificazione  sarà sanzionato con provvedimento 
disciplinare. Si precisa che non sarà più compito del docente gestire la mancata 
accoglienza in classe, ma della Presidenza.  

Regolamento uso cellulari e dei dispositivi elettronici 
E’ vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici 
durante le attività scolastiche. 

È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e altri 
dispositivi elettronici (I-pod, mp3, smartwhatch) durante le ore di lezione in tutti gli 
spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili…). 
Eventuali comunicazioni tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, 
saranno effettuate dalla vicepresidenza o dal centralino o mediante autorizzazione 
del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare. 
I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli 
alunni in tutti gli spazi scolastici e le infrazioni devono essere segnalate 
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tempestivamente alla Dirigenza. 
Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale 
docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano 
come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.  
Nota bene: Si ricorda che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non 
autorizzati – tramite internet o mms – anche al di fuori degli spazi scolastici- va 
incontro a multe (da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi) che 
possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy insieme a sanzioni 
disciplinari che spettano alla scuola.  
Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può 
dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati 
personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di 
salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili. 
 
 Sanzioni: 
- Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da 

parte del docente (consegna in vicepresidenza). L’alunno lo potrà ritirare al 
termine dell’orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata 
sul registro di classe a cura del docente. 

- All’alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono 
cellulare e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in 
vicepresidenza e potranno essere riconsegnati solo ai genitori (o agli studenti 
maggiorenni), previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo 
delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di 
classe da parte del docente. 

- Qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, oltre al 
ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo 
sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l’obbligo di 
frequenza. 

- A coloro che diffondono immagini e/o dati personali relativi al personale 
docente, non docente, studenti dell’istituto, anche utilizzando spazi e strumenti 
non scolastici, fermo restando l’obbligo di immediata rimozione del documento e 
sua distruzione, verranno irrogata la sospensione e/o esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (in caso 
di particolare gravità e reiterazione del comportamento). 

 
   Mancanze disciplinari 

Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri 

degli studenti e che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel 

corso del trasferimento da o verso le aule e durante qualsiasi attività connessa con 

la vita scolastica (viaggi d'istruzione, visite guidate, attività aggiuntive, ecc.), e 

durante tutta la presenza dello studente nei locali e nell’area dell’Istituto (comprese 

aree esterne di pertinenza dell’istituto). 

 
Mancanze lievi:  
- portare in ritardo le giustificazioni delle assenze;  
- presentarsi in ritardo alle lezioni dopo intervalli o al cambio 

d’ora; disturbare lo svolgimento della lezione; 

- usare il telefono cellulare all’interno dell’edificio scolastico;  
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- usare apparecchi audio durante le lezioni, fatta salva autorizzazione del docente 

interessato;  
- non rispettare le regole che ciascun docente considera funzionali al proprio 

percorso educativo e rende note all'inizio dell'anno scolastico; 

- superare più di 18 ingressi alla seconda ora nel trimestre e 25 nel pentamestre, 

pari a circa il 20% del monte ore di ciascun periodo scolastico in cui è divisa 
l’’attività didattica.  

- non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'Istituto (es. usare 

l'ascensore, usare in modo improprio gli arredi ecc…). 
 

Mancanze gravi:  
- perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;  
- falsificare o manomettere il libretto delle assenze e delle comunicazioni alla 

famiglia. 

- Gravi inadempienze relative al regolamento d’Istituto, che non permettono di 
garantire il dovere di vigilanza da parte della scuola nei confronti degli studenti 

(ad es. uscita dalla scuola senza autorizzazione del D.S. o del suo delegato, 

ingresso alla scuola senza autorizzazione del D.S. o del suo delegato);  
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui 

(es. scherzi, spintoni o altri atti che possano creare situazioni di pericolo); 

- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a 
chiunque sia presente nella scuola; 

- danneggiare con colpa i beni dei compagni; 
- danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale 

della Scuola, con colpa; 
- fumare nei locali dell'Istituto (compreso il cortile). 

 
Mancanze gravissime:  
- danneggiare con dolo i beni dei compagni;  
- danneggiare con dolo locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro 

materiale della Scuola; 

- fare foto o videoriprese con qualsiasi tipo di apparecchio senza l’autorizzazione 

del Dirigente Scolastico  
- compiere furti a danno dei compagni, del personale, dell'Istituto;  
- usare minacce, di qualsiasi tipo o con qualsiasi mezzo, oppure violenze fisiche a 

danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;  
- commettere altri reati di particolare gravità , perseguibili d’ufficio o per i quali 

l’Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale. 

- Portare a scuola o utilizzare sostanze stupefacenti di qualsiasi genere, bevande 

alcoliche e/o materiale che può procurare danni a terzi (coltelli, armi, oggetti 

contundenti,ecc.) 

 
Regolamento intervallo 

Sono previsti 2 intervalli dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05, lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì, mercoledì e sabato si mantiene solo il primo intervallo. 
Durante l’intervallo, gli allievi possono uscire dalle aule. Nel secondo intervallo si 
può uscire in cortile. Se è previsto un cambio di aula, solo al termine dell’intervallo 
gli allievi recuperano gli effetti personali e si spostano nell’aula della lezione 
successiva. 
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Durante le ore di lezione gli insegnanti autorizzeranno soltanto brevi uscite 
individuali se strettamente necessarie.  
Per evitare l’interruzione delle lezioni di Educazione Fisica il docente può 
consentire il differimento dell’l’intervallo. 
Anche durante l’intervallo vigono le norme sul divieto di fumare e di tenere 
comportamenti pericolosi. 

Divieto di fumo 
E’ vietato fumare nei locali al chiuso della scuola e anche nei locali all’aperto, ma 
che siano di pertinenza all’edificio scolastico come, ad esempio, il cortile.  
Tale divieto riguarda anche la sigaretta elettronica ed è rivolto a tutta la comunità 
scolastica, compresi docenti, allieve e allievi, personale ATA e addetti al bar.  
Chiunque, alunno/a o docente, sia sorpreso a fumare in un ambiente scolastico, 
interno o esterno che sia, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da 27,50 a 275 euro oltre alla nota disciplinare in caso di alunno/a. 
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