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CIRCOLARE N. 23 

        

       Ai Docenti 

       Agli Studenti e ai loro Genitori  

       Al Personale ATA 

                   Sito web istituzionale 

                                   All’Albo 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per il buon andamento della vita scolastica 

 

  Al fine di evitare situazioni incresciose che possono sfociare in sanzioni disciplinari per gli 

alunni, ritengo opportuno ricordare a tutti che a fondamento di un ordinato svolgimento della vita 

della comunità scolastica devono esserci delle regole semplici, condivise, rispondenti al buon senso 

comune e al vivere civile e perciò assolutamente da rispettare. 

 

1 – Uscite durante le lezioni ed intervallo 

Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula con il permesso dell’insegnante, solo per 

recarsi in bagno, muniti di pass. Durante i cambi orari non è consentito stazionare fuori dall’aula né 

recarsi in bagno. 

Durante l’intervallo gli alunni sono tenuti a un comportamento corretto e responsabile al di là della 

sorveglianza che spetta al personale addetto. 

 

2 – Divieto di fumare  
È vietato fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni, nonché nei cortili esterni. 

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste per legge e le disposizioni previste dal 

regolamento disciplinare. 

 

3 – Uso del cellulare 
È assolutamente vietato tenere accesi cellulari, walkman/MP3/I-Pod e altri apparecchi elettronici e di 

intrattenimento durante le ore di lezione. 

 

4 – Decoro nell’abbigliamento 

È necessario ed opportuno che gli alunni rispettino le norme sull’utilizzo di un abbigliamento 

adeguato alla serietà dell’Istituzione e conforme alla buona educazione, evitando pantaloni al  

ginocchio per i ragazzi e magliette corte e jeans a vita bassa per le ragazze. 

 

5 - Giustificazione delle assenze 

a) Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare e puntuale delle lezioni e le assenze devono essere 

sempre giustificate. 

b) La giustificazione, compilata e sottoscritta dal genitore che ha apposto la firma sul Libretto, deve 

essere presentata al rientro a scuola all’insegnante della prima ora che, dopo aver verificato 





l’autenticità della firma e la corretta compilazione del modulo, giustifica l’alunno e ne fa menzione 

sul Registro di classe. 

c) L’alunno che al rientro non presenta regolare giustificazione è ammesso in aula con riserva 

annotata sul Registro di classe. Il giorno successivo tale situazione deve essere regolarizzata; in caso 

contrario l’assenza sarà notificata ai genitori che devono giustificare di persona. 

e) Quando i motivi addotti per le giustificazioni appaiono insufficienti o inattendibili o quando le 

assenze si ripetono con eccessiva frequenza, il coordinatore informa il D.S. che avverte la famiglia e 

il Consiglio di classe. 

f) Dopo cinque assenze si richiede una comunicazione diretta da parte del genitore. 

 

6 - Assenze collettive 
a) In caso di partecipazione a scioperi o manifestazioni democraticamente deliberate e debitamente 

comunicate da parte degli organi studenteschi, le assenze dovranno essere giustificate dai genitori 

degli allievi. 

b) Le assenze collettive saranno considerate ingiustificate e incideranno sul voto di condotta. 

 

7 - Entrate fuori orario 
a) Saranno consentite in casi eccezionali e documentati. L’allievo deve presentare l’autorizzazione 

concessa dalla Dirigenza all’insegnante che annota sul Registro di classe. L’alunno sprovvisto di 

giustificazione verrà ammesso alle lezioni dal docente in classe in quell’ora con l’obbligo di 

giustificare il giorno seguente. In caso di inadempienza sarà avvisata la famiglia. 

b) L’occasionale ritardo entro i primi dieci minuti sarà giustificato direttamente dall’insegnante 

dell’ora.  

c) Se i ritardi saranno da imputare a disguidi dei mezzi di trasporto, sarà lo stesso insegnante ad 

ammettere gli allievi in classe. 

 

7 - Uscite anticipate. 

a) Eventuali uscite prima del temine delle lezioni per gli alunni  saranno consentite solo 

occasionalmente per gravi e documentati motivi di salute e di famiglia. 

 Gli studenti potranno uscire solo se accompagnati  da un genitore e/o suo delegato. 

b) Quando le entrate e le uscite e i ritardi sono ripetute o strategici il coordinatore avvisa la famiglia 

e il Consiglio di Classe ne tiene conto nel voto di condotta. 

 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maria Rosaria PERÒ) 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                     ai sensi   dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


