
 

ESTRATTO REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
A) INGRESSO, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE 

Gli studenti possono entrare nell’atrio dell’Istituto nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni ed 

hanno accesso alle aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

L’ingresso degli alunni è alle ore 8:10 al suono della prima campana; alle ore 8:20 inizieranno le lezioni.  

Gli alunni che arrivano a scuola dopo le 8.20 dovranno sostare in biblioteca fino al suono della 

campanella della seconda ora.  

La puntualità è uno degli indicatori del voto di condotta, previsti nel nostro P.T.O.F. 

Le entrate e le uscite fuori orario saranno consentite occasionalmente e solo per validi motivi e in ogni 

caso saranno concesse, esclusivamente, in presenza dei genitori.  
 

B) ASSENZE  
Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo.  

Le assenze che superano i 5 giorni (D.P.R. n. 1518 del 22/12/67) devono essere giustificate allegando un 

certificato medico attestante l’idoneità a frequentare la scuola. 

Le assenze contribuiranno alla determinazione del voto di condotta.  
 

C) CAMBI D’ORA – INTERVALLO - USCITA DALLE CLASSI 

Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento corretto.  

Al cambio dell’ora gli studenti devono farsi trovare in aula.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalle classi più di uno alla volta, indipendentemente dal 

sesso, e sempre con il permesso del docente.  

Le uscite prima delle ore 9:30 sono consentite solo agli studenti muniti di certificato medico.       

(Tuttavia, i docenti possono autorizzare, a loro discrezione, uscite prima delle 9:30 per urgenti necessità).  
 

D) USO DEL BAR – PUNTO RISTORO 

Non è consentito utilizzare il bar durante le ore di lezione, né al cambio dell’ora. Il bar sospenderà il 

servizio al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 8,30. Per evitare affollamenti e disordine nei corridoi dell’istituto, 

gli allievi sono tenuti a raccogliere per proprio conto in ciascuna classe una lista degli ordinativi, da 

compilarsi entro la fine della prima ora di lezione. Un responsabile del punto ristoro ritirerà la “lista” e 

provvederà successivamente alla consegna degli ordinativi.  
 

E) DIVIETO DI FUMO  

A chiunque è fatto divieto di fumare nei locali interni dell'Istituto.  
 

F) DIVIETO USO CELLULARE 

Durante le ore di lezione  non è consentito l’uso dei  cellulari che dovranno essere depositati su un 

apposito ripiano all’interno dell’aula. 
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