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AI DOCENTI 

                                                                                                    AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE A.T.A 

 TUTTE LE SEDI 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
Gli Artt. dal 15 al 25 del Regolamento d’Istituto sono sostituiti dai seguenti. L’Art. 26 rimane 
invariato. 
 
 
Art. 15 - Ingresso alunni 
E’ fatto divieto agli alunni di accedere alle aule scolastiche, ai laboratori e alle palestre prima delle ore 8.00.  
Gli alunni pendolari con reali problemi di trasporto che necessitano di  permessi di entrata posticipata 
saranno autorizzati dalla Presidenza.  
Gli alunni autorizzati all’entrata in ritardo per motivi di trasporto sono riportati in apposito elenco inserito nella 
“cartellina documenti di classe”. Essi saranno ammessi in classe all’orario previsto in suddetto elenco. 
 
Art. 16 - Ingresso alunni  in ritardo per altri motivi 
Gli alunni che chiedano di entrare in classe in ritardo per ragioni diverse da quelle dell’Art. 15, devono 
entrare al cambio dell’ora muniti di autorizzazione del Dirigente o suo delegato. L’ingresso negli edifici 
scolastici è consentito 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per consentire lo svolgimento delle procedure di 
autorizzazione (firma del permesso). Non sono consentiti ingressi in ritardo oltre l'inizio della terza ora 
di lezione 
 
Art. 17 – Uscita degli studenti 
Al suono della campana di temine lezioni le classi si avvieranno ordinatamente verso l'uscita assegnata 
secondo le norme del Regolamento di gestione del rischio COVID-19.. 
 
Art. 17bis – Entrata posticipata / uscita anticipata degli studenti 
Qualora l'Istituzione scolastica non possa garantire il servizio, nelle prime due o nelle ultime due ore di 
lezione giornaliera, sarà consentita l'uscita anticipata o l'entrata posticipata delle classi interessate. Per gli 
alunni minorenni è d’obbligo il preavviso scritto alle famiglie almeno un giorno prima. Le famiglie e gli 
studenti maggiorenni sono tenuti a leggere tali comunicazioni nel registro elettronico e sul sito d’Istituto. 
 
Art. 18 - Uscita anticipata per motivi di trasporto 
Gli alunni pendolari con reali problemi di trasporto che necessitano di  permessi di uscita anticipata, saranno 
autorizzati dalla Presidenza. Gli alunni autorizzati sono riportati in apposito elenco inserito nella “cartellina 
documenti di classe”. 
 
 
Art. 19 - Permesso di uscita per alunni minorenni 
Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente dall’Istituto solo se accompagnati dal genitore o chi ne 
fa le veci previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Delegato. 
I genitori che prevedano di non poter prelevare il figlio, all’inizio di ogni anno scolastico devono espletare, 
presso la segreteria didattica le procedure per delegare altra persona maggiorenne.  
Non saranno consentite uscite anticipate prima dell’inizio del secondo intervallo. 
Tale procedura è derogabile solo per sopraggiunti motivi di salute e per gravi ed improvvisi motivi famigliari. 
I permessi di uscita anticipata dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico o suo Collaboratore entro 
e non oltre le ore 09.00 per essere valutati ed autorizzati. 
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Art. 20 - Permesso di uscita per alunni maggiorenni 
Le uscite anticipate per gli alunni maggiorenni saranno autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico o 
suo Collaboratore per gravi e giustificati motivi e dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 09.00.  
 
Art. 21 - Permessi di uscita per attività sportiva 
Gli alunni autorizzati all’uscita anticipata per partecipare ad attività sportive ed agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI sono riportati in apposito elenco inserito nella “cartellina documenti di 
classe”. 
I permessi di uscita anticipata per motivi sportivi dovranno essere sempre richiesti in forma scritta dalla 
famiglia.  
 
Art. 22 – Modalità della giustificazione delle assenze 
La giustificazione delle assenze sul libretto personale deve essere presentata, il giorno del rientro a scuola, 
al docente della prima ora  accompagnata dal modulo di Autodichiarazione di assenza per motivi non 
sospetti per COVID reperibile sul sito dell’Istituto. L’alunno che non presenta giustificazione e 
autocertificazione sarà accompagnato fuori dall’aula e, per i minorenni, sarà avvisata la famiglia.  
Gli alunni che maturino assenze per motivi di salute saranno riammessi a scuola previa presentazione di 
giustificazione e certificato medico. Il Docente della prima ora dovrà annotare sul registro elettronico di 
classe “alunno giustifica e presenta certificato medico” e poi consegnare il certificato  in segreteria didattica 
(protezione dei dati personali - D.L. 30/6/2003 n. 196). 
 
 

Art. 23 - Uscita dalle classi e laboratori durante l’attività scolastica. 
Al termine dell’ora e prima dell’inizio della successiva lezione, è fatto divieto agli alunni di uscire dall’aula o 
dai laboratori. 
Durante l’attività didattica l’Insegnante autorizzerà l’uscita di un solo alunno alla volta. 
Gli alunni che abbiano terminato un compito in classe non possono uscire dall’aula . 
Le classi si recheranno in laboratorio  e in palestra e faranno ritorno nelle rispettive aule solo accompagnate 
dal docente. 
I collaboratori scolastici non permetteranno la sosta degli alunni presso la loro postazione  o i luoghi non 
pertinenti all’attività scolastica. 
 
Art. 24 - Spostamenti sede Balzan – sede Einaudi - sede scuole medie -  palestra o    altra pertinenza 
Gli alunni che si recano nelle varie sedi, nelle palestre o ad altra pertinenza  si sposteranno secondo le 
indicazioni del Dirigente Scolastico a piedi accompagnati da un collaboratore scolastico o da un docente 
incaricato. 
Lo spostamento  deve avvenire  in modo ordinato e più sollecito possibile rispettando le norme di sicurezza 
stabilite dal Regolamento di gestione del rischio COVID-19 (uso della mascherina e rispetto delle distanze). 
Durante il percorso il comportamento dovrà essere corretto ed educato e gli alunni dovranno rispettare le 
prescrizioni date dal collaboratore scolastico e/o dal docente accompagnatore. 
 

 
Art. 25 - Comportamento degli studenti e vigilanza sugli studenti 
Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole della sicurezza, del rispetto di se stessi e 
degli altri, della convivenza e della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura degli oggetti di 

proprietà degli altri e della collettività e la giusta valutazione del lavoro e delle responsabilità di ognuno.  
Il mancato rispetto di quanto sopra viene segnalato al Consiglio di classe che adotta le iniziative più 
opportune, anche in termini educativi e didattici.  
In particolare gli studenti sono tenuti a: 

a) non sporcare e mantenere ordinati gli ambienti scolastici ed i relativi arredi; in particolare gli studenti 
sono tenuti a lasciare in ordine le aule, senza abbandonare per terra, sui davanzali, sui tavoli o sotto 
i banchi, cartacce e rifiuti vari, soprattutto se contaminati (fazzoletti usati, mascherine usate) che 
saranno invece eliminati utilizzando gli appositi cestini nel rispetto, ove possibile, della raccolta 
differenziata promossa all’interno dell’Istituto; 

b) non lasciare libri o quaderni sotto i banchi o indumenti sugli attaccapanni per consentire ai 
collaboratori di effettuare la corretta igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature. 

c) non usare il telefono cellulare durante l’orario delle lezioni e nel cambio dell’ora. Qualora uno 
studente venga sorpreso da un Docente ad usare il telefono cellulare in orario vietato, dovrà 
consegnare il telefono, dopo averlo spento, al docente in questione che lo consegnerà al Dirigente 
Scolastico o suo delegato che avrà cura di custodirlo. Il Docente che ritira il cellulare usato in modo 
improprio dovrà segnalare l’infrazione con una nota disciplinare sul registro elettronico.  

d) non utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi al fine di   acquisire dati in formato audio, video o 
immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, 
studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica senza un motivo 
didattico e informativo. Eventuali infrazioni saranno punite con sanzioni commisurate alla gravità 
dell’episodio. Si ricorda che, salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali nel caso in cui il fatto 
costituisca reato, si può incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dal Garante per 
la privacy, secondo la normativa vigente. 



 

 
Art. 26 - Abbigliamento 
L’abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell’ambiente e delle persone che vi operano. L’Allievo 
deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione. 
In particolare gli studenti e le studentesse non devono presentarsi a scuola indossando ciabatte, bermuda, 
pantaloni corti, canottiere ed altre tenute non adeguate all’ambiente scolastico e non rispettose delle 
persone che vi operano.  
 

 
 

 

 

          (*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           PROF. AMOS GOLINELLI 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


