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AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO 

AI GENITORI TRAMITE ALUNNI      

 AI DOCENTI     SCUOLA SEC. I GRADO 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

Oggetto: Norme comportamentali studenti.   

 Al fine di regolamentare la permanenza nei locali scolastici e l’utilizzo delle aule e degli spazi 

comuni, si ribadiscono e si forniscono a tutti gli studenti  dell’istituto ed ai docenti  le seguenti 

disposizioni:    

-  INGRESSO Gli studenti devono trovarsi in aula per l’inizio delle attività didattiche alle ore 08.00. 

Gli insegnanti dovranno essere nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Ingressi posticipati 

sono concessi solo dietro richiesta motivata al Dirigente. I ritardi superiori a 5 minuti vanno 

registrati sul registro on line. 

- USCITA DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI. Nella  prima  ora di lezione e nell’ultima non è 

consentito uscire dalla classe  se non per indifferibili motivi; l’uscita degli allievi dalle classi 

durante l’attività didattica deve avvenire necessariamente previo permesso del docente;  può 

uscire dall'aula non più di un alunno per volta e solo al rientro dell’alunno a cui è stato concesso 

di uscire si può far uscire un altro alunno. 



 Agli alunni sorpresi fuori dall'aula senza permesso  verrà comminata  una sanzione dal docente 

dell’ora in corso  (nota disciplinare sul registro on line ; se reiterato: avvertimento scritto alla 

famiglia, segnalazione al DS). Agli alunni è concesso permanere fuori dall’aula (per recarsi ai servizi  

o altro) per un tempo congruo (5-7 minuti): permanenze fuori dall’aula che superino questo 

ragionevole limite sono sanzionate dal docente dell’ora (nota disciplinare sul registro on line ; se 

reiterato: avvertimento scritto alla famiglia, segnalazione al DS).  Nei cambi d’ora, gli alunni 

devono rimanere in aula. Il permesso d’uscita dalla classe deve essere richiesto al docente dell’ora 

successiva.   

RITARDI E USCITE ANTICIPATE  L’entrata in ritardo deve essere un fatto sporadico. Gli allievi  che si 

presentano in  ritardo rispetto all’inizio delle lezioni vengono ammessi in classe dal docente in 

servizio nella prima ora di lezione (i ritardi superiori ai cinque minuti, si ribadisce, devono essere 

annotati sul registro di classe). I ritardi , se reiterati, devono essere segnalati al Dirigente 

Scolastico, il quale incarica il coordinatore di classe di avvisare  la famiglia dello studente. L’uscita 

anticipata è possibile solo per comprovati e validi motivi. L’avviso, da parte dello studente, alla 

famiglia, di uno stato di malessere che richieda uscita anticipata , va effettuata esclusivamente 

dai telefoni dell’Ufficio di segreteria e  la richiesta di uscita anticipata deve essere autorizzata  dal 

Dirigente Scolastico o dal I collaboratore, prof.ssa Pignataro.  

Uscita dall’istituto   L’uscita degli studenti dalle aule e dal plesso scolastico, al termine delle lezioni 

o delle attività didattiche, deve avvenire in modo ordinato e corretto. I docenti dell’ultima ora di 

lezione devono vigilare sull’uscita di tutti gli studenti dall’aula, controllare lo stato dell’aula e 

sollecitare gli allievi affinché sia lasciata in ordine. 

Telefoni cellulari Gli allievi non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione e, anche 

se spenti,  devono custodirli negli zaini.  Qualora vi fossero esigenze  di comunicazione con la 

famiglia dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità,  lo studente potrà contattare la 

famiglia previa autorizzazione del docente tramite l’Ufficio di segreteria.  E’ vietata la divulgazione 

(anche via web) di immagini, registrazioni e filmati relativi ad ambienti o persone che si trovano 

all’interno dell’istituto.  E’ vietato utilizzare le prese elettriche delle aule e dei laboratori per la 

ricarica dei telefoni cellulari o per ogni altro dispositivo elettronico personale. Agli alunni 

inadempienti il telefonino è ritirato per essere riconsegnato solo alle rispettive famiglie. 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 


