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5.  Allegati 
 
5.1  REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
Le norme del presente regolamento interno si ispirano ai principi fondamentali sanciti dalla 
Costituzione della Repubblica e si conformano alla legislazione civilistica vigente, alla quale si fa 
espresso riferimento per quanto non sia stato in esso previsto. 
 
1) ORARI DI APERTURA DELL'EDIFICIO: 
 
La scuola è aperta nei giorni:  Lunedì  dalle ore 7.30 alle ore 17.30. 

Martedì e Mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 23.00 
Giovedì e Venerdì dalle 7.30 alle 22.00 
Sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

 
 2)   ORARIO SCOLASTICO 
 
Il Collegio Docenti delibera la scansione oraria delle lezioni tenendo conto degli indirizzi della 
Provincia riguardo al piano dei trasporti e delle seguenti finalità: 
- Ridurre l'attività oraria pomeridiana, per l'accertata debolezza sul piano dell'efficacia didattica. 
- Maggiore disponibilità per gli allievi di organizzare il tempo non scolastico per lo studio domestico 

e     per le attività non scolastiche (sport, volontariato, ecc.). 
- Creare lo spazio perché la scuola possa allargare l'offerta formativa con corsi di recupero, attività 

integrative, studio guidato, workshop. 
 
 
La scansione oraria giornaliera è la seguente: 
 
 

ORARIO LEZIONI  
ore attività 

8.00 - 8.55  - 1a ora di lezione 
8.55  - 9.50  - 2 a ora di lezione 
9.50  - 10.00  - intervallo 

10.00 - 10.55  - 3 a ora di lezione 
10.55 - 11.50  - 4 a ora di lezione 
11.50 - 12.00  - intervallo 
12.00 - 12.55  - 5 a ora di lezione 
12.55 - 13.50  - 6 a ora di lezione 
13.50 - 14.30  - pausa 
14.30 - 15.25  - 7 a ora di lezione 
15.25 - 16.20  - 8 a ora di lezione 
16.20 - 17.15  - 9 a ora di lezione 

 
  

ORARI CORSO SERALE 
ore attività 

18.30 - 19.20  - 1a ora di lezione 
19.20  - 20.10  - 2 a ora di lezione 
20.10  - 20.20  - intervallo 
20.20 - 21.10  - 3 a ora di lezione 
21.10 - 22.00  - 4 a ora di lezione 
22.00 - 22.50  - 5 a ora di lezione 
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  3)   INGRESSO DEGLI STUDENTI E DEGLI INSEGNANTI 
 
Gli alunni entrano al suono della prima campana.  
Il suono della seconda campana indica l'effettivo inizio della prima ora di lezione, perciò gli alunni, 
tassativamente, dovranno trovarsi nella propria aula. 
Nel caso, certo non abituale, di lieve ritardo dell'insegnante della prima ora, gli alunni rimangono in 
aula con vigilanza dei bidelli. 
 
  4)   SORVEGLIANZA ALL’INGRESSO E DURANTE GLI INTERVALLI 
 
La sorveglianza durante gli intervalli e all’ingresso è affidata agli insegnanti e al personale ausiliario. 
I turni di sorveglianza sono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico e sono 
portati a conoscenza di tutti con circolare in cui figura l’elenco dei docenti, il diario dei turni e i 
corridoi e/o cortili loro affidati. 
 
 5)   USCITE DURANTE LE LEZIONI E INTERVALLI 
 
Durante le lezioni gli alunni possono uscire solo con il permesso del docente, per un periodo breve 
e non più di uno per volta, eccezionalmente e comunque in non più di una occasione nell’arco 
della giornata.  
L’accesso ai distributori automatici di alimenti e di bevande è consentito solo durante gli intervalli. 
Durante i cambi di ora gli alunni rimangono nelle rispettive aule. 
Gli spostamenti degli studenti per il cambio di aula devono avvenire rapidamente e in buon 
ordine. 
Durante gli intervalli gli alunni escono dall'aula dopo aver aperto le finestre per una opportuna 
aerazione. Si raccomanda la massima puntualità nel rientro.  Ogni abuso al riguardo sarà 
individuato e punito. 
Nelle aule, nei laboratori e negli uffici è vietato consumare alimenti e bevande. 
 
6) RITARDI 

 
Presso tutte le Sedi dell’Istituto è attivo un servizio di rilevazione elettronica delle presenze, con 
utilizzo di specifiche attrezzature informatiche e la distribuzione agli alunni di tesserino di 
riconoscimento. 

 

AMMISSIONE IN CLASSE  
 
Caso 1: lo studente e’ regolarmente munito di tesserino e/o libretto 
Lo studente fa passare il tesserino magnetico  su uno degli appositi lettori, posizionati all’ ingresso, 
per rilevare l’ora esatta di ingresso. Verifica l’avvenuta registrazione osservando il messaggio sul 
visore del dispositivo e si reca in aula. (Se necessario ripassa il tesserino o informa la Segreteria nel 
caso non venga riconosciuto). 
 
Caso 2: lo studente non è munito del tesserino e del libretto 
Se lo studente è in orario  si reca in classe, dove il docente ne registra la presenza, togliendo 
l’assenza dal Registro elettronico.  
Se lo studente è in ritardo si reca in classe, dove il docente toglierà l’assenza e provvederà a 
inserire il ritardo nel sistema dalla sezione Mastercom. 
In entrambi i casi il docente segnala in “Note disciplinari” che lo studente è sprovvisto di badge e 
libretto. Tale dimenticanza, se reiterata, si tramuterà in sanzione formale. 
 
RITARDI  
 
Si intende “ritardo” l’entrata in aula oltre le ore 8.00,  inizio ufficiale della prima ora di lezione. 
Per i ritardi gli alunni dovranno produrre giustificazione scritta o permesso scritto contestuale. 
E' compito dei docenti il controllo ravvicinato di eventuali abusi che vanno tempestivamente 
segnalati alla Dirigenza. 
La scuola segnala alle famiglie i ripetuti ritardi non chiaramente motivati dagli allievi. 
 
Lo studente che entra dalle ore 8.00 alle 8.03 è in ritardo minimo giustificato. 
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Nel registro elettronico dalla schermata “Appello” apparirà una “e” a fianco del nome dell’alunno. 
Tale evento non è da giustificare. Lo studente che entra oltre tale orario è in ritardo.  
Nel registro elettronico, a fianco del nome dell’alunno comparirà una “E”, che indica un ritardo da 
giustificare da parte della Dirigenza. 
 
GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI  
 
Lo studente consegna il libretto con la giustificazione agli ausiliari  del 1° piano per la sede centrale 
e agli addetti al centralino per le succursali. 
Il libretto, firmato dalla Dirigenza (Dirigente - Collaboratori – Fiduciari), sarà recapitato agli alunni, in 
classe, dagli ausiliari. L’allievo mostrerà la giustificazione all’insegnante che provvederà a registrare 
la giustificazione nel sistema (senza staccare il foglietto dal libretto). 
 
7) PERMESSI STRAORDINARI 

 
I permessi straordinari (di entrata posticipata e di uscita anticipata) per essere richiesti e, di 
conseguenza, autorizzati, devono avere caratteristiche di eccezionalità e determinati da situazioni 
oggettivamente inderogabili. Non va dimenticato che la scuola ha la responsabilità civile e penale 
della custodia degli alunni. 
Pertanto i permessi straordinari (di entrata posticipata e di uscita anticipata)  saranno autorizzati 
dal coordinatore della classe e in sua assenza dalla Dirigenza (Dirigente - Collaboratori – Fiduciari) 
solo se la richiesta è accompagnata, di norma, dalla presenza fisica di un genitore o da un 
documento (certificato medico, richiesta di visita specialistica, ecc.) che comprovi l'assoluta 
necessità del permesso in questione.  
 

Per i permessi straordinari in uscita relativi ai minori è obbligatoria, di norma, la presenza di un 
famigliare al momento dell'uscita. 
 
N.B.  
Gli alunni che richiedono permessi straordinari di uscita devono consegnare il libretto con la 
richiesta entro le ore 9,00 al Coordinatore o in sua assenza agli ausiliari  del 1° piano per la sede 
centrale e agli addetti al centralino per le succursali. 
I libretti, firmati dal Coordinatore o in sua assenza dalla Dirigenza (Dirigente - Collaboratori – 
Fiduciari) saranno recapitati   agli alunni, in classe, dagli ausiliari.  
 
USCITA ANTICIPATA  
 
Il libretto, con il permesso firmato dal Coordinatore o dalla Dirigenza, sarà presentato al docente in 
orario che provvederà, ad inserire a sistema (nella sezione Mastercom) l’ora corrispondente 
all’uscita anticipata. 
Sarà cura del Coordinatore porre un particolare zelo nel controllo dei permessi.  
Non saranno concessi, di norma, permessi straordinari in entrata superiori alle 2 ore. 
 
8) PERMESSI ORDINARI  (ENTRATA RITARDATA E USCITA ANTICIPATA) 

 
I permessi ordinari vengono rilasciati, direttamente dalla Dirigenza, su  richiesta scritta degli 
interessati e convalidata dai genitori, agli alunni che, per eventuali necessità inderogabili di 
trasporto, entrano con qualche minuto di ritardo  ed  escono con breve anticipo.   
 La quantificazione dei tempi di permesso viene valutata caso per caso in relazione ai tempi 
"ufficiali" dei mezzi di trasporto. 
Tramite circolare, agli alunni vengono consegnati i moduli di richiesta di permesso ordinario per 
tutto l’anno scolastico. 
 
L'elenco degli alunni autorizzati con segnalate le ore di entrata e/o uscita viene conservato nel 
raccoglitore della documentazione in classe. 
 
  9)   GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
 
Le assenze vanno giustificate solo sul libretto personale. Tale libretto viene consegnato al genitore 
(o a chi lo rappresenta) al momento dell’iscrizione. Chi ritira il libretto lo firma in presenza del 
Dirigente o di un suo delegato. 
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Per dimostrare l’avvenuto ritiro, il genitore deposita una firma anche sul foglio "Elenco alunni della 
classe" di riferimento predisposto e conservato dalla Segreteria didattica.  
Le assenze non verranno giustificate se la scheda porterà una firma diversa da quella depositata. 
In caso di smarrimento o di deterioramento, il libretto potrà essere sostituito con costi a carico della 
famiglia. 
Il controllo delle assenze viene effettuato dal docente della 1° ora nel giorno del rientro degli alunni 
a scuola. 
Il docente controlla l'autenticità della firma a richiesta della giustificazione, appone la firma sul 
libretto e registra  l'avvenuta giustificazione sul Registro elettronico, senza staccare il foglietto dal 
libretto. 
L'alunno che abbia dimenticato la giustificazione o la dichiarazione viene ammesso ugualmente in 
classe ma il libretto dovrà essere esibito necessariamente il giorno dopo. Se entro 5 giorni l'alunno 
non presenta la giustificazione il Coordinatore di classe informa la famiglia. 
 

Le assenze 10^- 15^- 20^ verranno giustificate dal docente Coordinatore di classe dopo confronto 
con la famiglia, telefonico o, se lo ritiene necessario, diretto..  
Gli alunni minorenni che siano risultati assenti in occasione di astensioni collettive dalle lezioni sono 
tenuti a presentare una dichiarazione in cui il genitore o chi ne fa le veci asserisca di essere a 
conoscenza dell’evento; tale dichiarazione verrà effettuata sul libretto personale nella sezione 
riservata alle comunicazioni scuola-famiglia. 
Gli alunni, al compimento della maggiore età, sono autorizzati a firmare le giustificazioni e le 
richieste di entrata/uscita fuori orario (devono previamente apporre la propria firma sul libretto in 
presenza del Dirigente o di un suo delegato).  
Qualora i motivi addotti per le assenze e/o ritardi appaiano insufficienti o non plausibili, oppure 
quando si ripetano con eccessiva frequenza, l’insegnante Coordinatore di classe ne informa la 
Dirigenza, il Consiglio di classe e la famiglia. 
 
 10)   ACCESSI  POMERIDIANI  DEGLI STUDENTI 
 
Gli studenti accedono all'Istituto in orario pomeridiano solo ed esclusivamente previa 
organizzazione di attività integrative  da parte  dei docenti o autorizzate dalla Dirigenza. 
 
 11)  DECORO  DELLA PERSONA 
 
La vita della comunità scolastica si fonda sul rispetto del luogo e delle persone che la 
compongono. 
Pertanto si sottolinea quanto segue: 
 divieto di sottoporsi a trattamenti estetici in classe (specie durante le lezioni)   
 divieto di sostare negli spazi comuni dell’istituto in pose scomposte ed inadeguate  
 divieto di piercing particolarmente vistosi, flash-tunnel e tatuaggi a vista, acconciature  troppo 

vistose e/o disordinate  
 divieto di usare a scuola gomme da masticare 
 
Per frequentare la scuola, anche riguardo all’abbigliamento, ci si veste in condizioni di decorosa, 
misurata, sobria appropriatezza. 
 I seguenti importanti principi comportamentali non devono essere disattesi: 
 coprire le spalle  
 evitare décolletés eccessivi 
 evitare di indossare gonne o pantaloncini particolarmente corti 
 evitare di scoprire parti del corpo in modo da rendere visibile la biancheria intima 
 evitare di portare indumenti eccessivamente aderenti   
evitare di indossare zoccoli e ciabatte 
 
 12)  CUSTODIA DEI BENI 
 
Tutti devono collaborare alla buona conservazione dell’edificio, degli arredi e di tutto il materiale 
didattico e scolastico in genere. 
 

Non si deve scrivere sui muri e sui banchi. 
 

Non si devono gettare rifiuti sui pavimenti. 
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I danni arrecati dovranno essere risarciti dal responsabile, se individuato, ovvero dall’intero gruppo 
classe ospite del singolo locale o aula in cui si è verificato il danno. 
Nel caso in cui non fosse possibile individuare i responsabili, saranno tenuti al risarcimento tutti gli 
studenti che hanno usufruito della struttura, questo indipendentemente da eventuali 
provvedimenti disciplinari.   
Ogni persona è responsabile del proprio materiale scolastico e deve provvedere alla custodia, ove 
possibile, negli armadi e/o nei cassetti. Non si devono lasciare libri o quaderni sotto ai banchi, in 
quanto le aule vengono talvolta utilizzate da altre scolaresche. 
 

La scuola non risponde del furto di materiale, didattico e non,  lasciato incostudito nei locali 
scolastici. 
 
13)  USO DEI LOCALI 
 
I locali e le attrezzature della scuola sono destinati prioritariamente all’attività di insegnamento e di 
ricerca. Oltre l’orario delle lezioni e compatibilmente con gli obblighi di servizio del personale, il 
Dirigente Scolastico - sentito il parere del Consiglio di Istituto - potrà concedere l’uso dei locali e 
delle attrezzature a docenti, genitori, non docenti, alunni maggiorenni, associazioni culturali o 
assimilate per lo svolgimento di attività organizzate senza scopo di lucro. Il gruppo richiedente si 
assume la responsabilità della conservazione e della restituzione dei beni. 
La Sala insegnanti è accessibile solo al Dirigente Scolastico, ai docenti e al personale non docente, 
o a personale appositamente autorizzato dalla presidenza. 
La scuola garantisce a docenti, genitori, alunni e personale non docente la disponibilità degli spazi 
necessari per l’affissione di comunicati, manifesti e qualunque altro testo che non sia, comunque, 
illecito o contrario al buon costume. 
 
14)   NORME PER L’ ACCESSO ALLE PALESTRE 
 
Gli studenti possono accedere alle palestre solamente alla presenza dell’insegnante. 
 E’ obbligatorio il seguente abbigliamento :  

- tuta da ginnastica o pantaloncini con maglietta decorosa; non sono ammessi top, canotte 
con spalline sottili o eccessivamente corte; 

- calzature rigorosamente allacciate;  
- orecchini, collane pendenti, bracciali, anelli e orologi vanno rigorosamente tolti. 

 
Norme sull’utilizzo del piercing: 
Sarà considerato pericoloso per l’incolumità personale tutto ciò che di metallo sporgerà sul viso per 
evitare ferite in caso di contatto fisico con palloni e con compagni. 
Sarà possibile mantenere accessori metallici di piccolissime dimensioni sulla zone delle orecchie, 
che dovranno comunque essere coperti con cerotti appositi.  
 

N.B.   
Comportamenti difformi saranno ritenuti lesivi dell’incolumità personale e altrui e quindi perseguibili 
con provvedimenti disciplinari. 
 

N.B.   
Nel caso di mancata partecipazione attiva alla lezione di Educazione Fisica, la giustificazione 
dovrà essere richiesta dal genitore sul  LIBRETTO PERSONALE DELL’ALLIEVO E NON SUL DIARIO. 
 

La Dirigenza, sentiti gli insegnanti di Educazione Fisica ed il personale ausiliario addetto, dispone le 
modalità di utilizzo degli spogliatoi e delle palestre, al fine di assicurare la buona conservazione 
delle attrezzature e dei servizi. 
Nell’eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia: inoltre devono 
essere attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi. 
Nei servizi di ciascuna palestra deve essere sistemato il materiale farmaceutico idoneo al primo 
soccorso.  
 

La programmazione dell’attività sportiva nelle palestre e negli impianti all’aperto, è parte 
integrante dell’attività didattica specifica opportunamente raccordata e coordinata. Per la 
definizione delle attività sportive vanno acquisite le eventuali proposte dei rappresentanti degli 
studenti. Tutte le informazioni sportive sono esposte in una apposita bacheca nello spazio di 
accesso alle palestre. 
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15) ADOZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO H.A.C.C.P.  E   
       FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI CUCINA E SALA BAR   
  
L’ Istituto, ponendosi l’obiettivo di  migliorare la tutela igienico sanitaria delle preparazioni di cibi 
all'interno dei  laboratori durante le esercitazioni pratiche, ha adottato il sistema di autocontrollo 
H.A.C.C.P. delle aziende, secondo il Reg.CE 852/2004, che prevede l'assunzione di comportamenti 
idonei  ed il rispetto di regole alle quali tutti gli operatori si devono attenere. 
L’applicazione del Manuale permette di tutelare tutti coloro che consumano le preparazioni in 
sede a partire dagli allievi, da tutto il personale della scuola e da eventuali ospiti. 
Il Manuale viene inoltre applicato in tutte le situazioni specifiche di somministrazione degli alimenti 
in occasione di particolari eventi che avvengono  all’esterno dell’Istituto. 
L’applicazione del Sistema  H.A.C.C.P. vuole garantire i più elevati standard di sicurezza igienico 
sanitaria per quanto riguarda le esercitazioni pratiche di cucina e sala bar e richiede una 
scrupolosa attenzione da parte di tutti gli operatori. 
 
Gli studenti possono accedere ai laboratori per svolgere le attività esclusivamente alla presenza 
dell’insegnante ed indossando la divisa completa  prevista dal tipo di esercitazione. 
 
Le indicazioni relative alla divisa verranno consegnate alle famiglie all’atto dell’iscrizione. 
 
Per motivi igienici è fatto obbligo agli allievi di indossare una maglietta bianca sotto la divisa. 
 
L’alunno che per qualunque motivo si presenta in laboratorio  sprovvisto della  divisa o con divisa 
incompleta non può partecipare attivamente  all’esercitazione, presentando la richiesta di 
giustificazione, direttamente all’insegnante di laboratorio di cucina o sala bar. 
 
Onde garantire che vengano rispettate le norme di igiene e sicurezza nella preparazione del 
servizio di vivande si richiede agli allievi che partecipano all’esercitazione autocontrollo motorio e 
verbale ed attenzione nell’evitare situazioni di pericolo derivanti dall’utilizzo di attrezzature fisse e 
mobili. 
 
Le nozioni di base relative agli aspetti igienici e della sicurezza vengono impartite dai docenti di 
laboratorio agli  studenti nelle  unità didattiche che precedono l’ingresso nei laboratori per le classi 
prime, riprese durante l’anno scolastico e nelle successive annualità. 
 
Gli allievi dovranno contribuire a mantenere il decoro dei laboratori e dei locali accessori come 
office e spogliatoi. 
 
In caso di infortuni devono essere attivati i relativi interventi, informata la famiglia, ed attivati gli 
adempimenti di Legge.  
 
Nei laboratori deve essere sistemato il materiale farmaceutico idoneo al primo soccorso. 
 
Per motivi igienico sanitari e di sicurezza è considerato non idoneo al corretto svolgimento 
dell’attività di laboratorio indossare orecchini, collane, piercing, braccialetti, anelli e tutto ciò che 
di metallo sporgerà dal viso. 
 
IL MAUALE H.A.C.C.P adottato è conforme  al Regolamento (CE) n. 178/2002 – art. 18 e 19 ed al 
Regolamento (CE) n. 852/2004 – art. 5 
 
16)     USO DELLE ATTREZZATURE 
 
 Gestione fotocopie 
 

Il C.d.I. stabilisce, anno per anno, le modalità d’uso delle fotocopiatrici e degli altri sistemi di 
riproduzione e il relativo disciplinare viene portato a conoscenza di tutti con apposita circolare. 
Al fine di disciplinare l'utilizzo delle fotocopiatrici per le esigenze didattiche si dispongono i 
seguenti criteri: 
1. Il costo delle fotocopie ad uso didattico è coperto dal contributo d'istituto, pertanto il servizio 
ad uso didattico è gratuito. Non sono consentite fotocopie a pagamento ad uso personale. Il 
personale addetto non è tenuto a ricevere alcun compenso per il servizio svolto. 
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2. Il servizio è svolto dal personale collaboratore scolastico addetto ai locali che ospitano le 
fotocopiatrici. Dall’anno scolastico 2007/2008 i docenti della Sede Centrale e di tutte le sedi 
staccate  sono autonomi circa l’uso delle fotocopiatrici ai fini didattici, mediante l’assegnazione 
di password personale. 
Ai collaboratori scolastici rimane assegnata la competenza ad effettuare fotocopie di 
modulistica ad uso didattico ed amministrativo e a fornire eventuale assistenza ai docenti in 
caso di difficoltà nell’utilizzo o di problemi di funzionamento dell’attrezzatura. 
Agli assistenti tecnici sono affidate la piccola manutenzione delle macchine e la supervisione 
del materiale di consumo. 
3. Il servizio è limitato a tutti i tipi di verifica didattica (compiti in classe, test, prove scritte). Le 
richieste vanno presentate sempre e solo dagli insegnanti interessati. Gli alunni non hanno 
accesso al servizio didattico. 
4. Le fotocopie di compiti in classe e test hanno precedenza assoluta e vengono effettuate 
entro l'orario di funzionamento del servizio. I tempi di consegna di altro materiale didattico, 
quale che sia la quantità, sono subordinati alla completa evasione delle richieste dei compiti in 
classe. 
5. Il servizio fotocopie delle succursali funziona esclusivamente per le rispettive classi e solo per i 
compiti in classe. Per altro materiale ci si deve rivolgere al centro copie della Sede. 
Nel caso di altro materiale, es. interi capitoli di testi non coperti da diritti d'autore, fotocopie da 
riviste, giornali e in generale qualsiasi esigenza individuale di insegnanti, alunni e personale ATA, 
è stato attivato un servizio a pagamento, che mette a disposizione  tre fotocopiatrici (una in 
sede e due presso la succursale Dorotee) e due distributori automatici di tessere da 5 €, installati 
in Sede e in succursale Dorotee. 
Non è previsto personale addetto: è a tutti gli effetti un self-service. 
Gli orari di funzionamento del servizio e il personale incaricato sono stabiliti annualmente dal 
responsabile amministrativo. 

 
 Utilizzo Sussidi  
 

Dizionari, atlanti e radioregistratori disponibili nelle varie sedi vengono consegnati ai docenti 
attraverso una registrazione, in base alle esigenze didattiche. 

 
 Servizi Fruibili Dagli Studenti 
 

Presso la Sede e le Succursali sono installati  cambiamonete  e  distributori automatici di alimenti 
e bevande, l'accesso ai quali è consentito solo durante gli intervalli. 
Nelle aule, nei laboratori e negli uffici è vietato consumare alimenti e bevande. 

 
 17)   DIVIETO DI FUMARE 
 
In ottemperanza alle prescrizioni vigenti, alla luce della nocività, ampiamente riconosciuta in sede 
scientifica, del fumo attivo e passivo, è fatto assoluto divieto a chiunque (insegnanti, studenti, 
personale ATA, visitatori) di fumare nell'edificio scolastico e negli spazi esterni di pertinenza (cortile, 
atrio e zone antistanti gli ingressi). 
La norma si estende anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche. 
I trasgressori saranno perseguibili, oltre che a norma del Regolamento d’Istituto, anche a norma di 
Legge (a tal fine i nominativi dei trasgressori dovranno essere segnalati al personale addetto al 
controllo, come da nomina specifica). 
 
 18)    USO DEL TELEFONO 
 
Per chiamate, di motivata urgenza, sia in entrata che in uscita , referenti esclusivi sono le segreterie 
ed il centralino. 
Nelle aule il cellulare deve rimanere spento e non in vista, salvo diverse indicazioni dettate 
dall’insegnante per scopi didattici. 
Se ne prevede l’utilizzo eccezionale solo nei momenti di pausa della didattica (intervalli e spazi 
esterni ). 
I comportamenti scorretti, adeguatamente comunicati dai docenti anche attraverso lo strumento 
delle note sul Registro elettronico saranno sanzionati anche ricorrendo alla prassi del ritiro del 
telefono (o di altre strumentazioni individuali usate impropriamente in spregio al Regolamento 
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vigente) con consegna da parte del docente in segreteria/dirigenza o al responsabile/fiduciario 
delle succursali. 
La strumentazione verrà restituita solo in presenza dei genitori per i minorenni e per i maggiorenni 
solo con l’intervento diretto della Dirigenza. 
Nell’occasione si rammenta che il divieto si estende ad apparecchi idonei all’ascolto delle musica 
o alla navigazione in rete. 
Il divieto deve essere rispettato alla lettera anche da Docenti e ATA. 
In caso di abusi o trascuratezze ripetute la Dirigenza si riserva di adottare provvedimenti 
sanzionatori anche gravi. 
 
19)  VERIFICHE SCRITTE  (COMPITI IN CLASSE) 
 
I compiti in classe vengono programmati di norma senza coincidenze.  
Di norma la correzione va effettuata entro 20 giorni dallo svolgimento. 
I docenti possono effettuare la consegna domestica dei compiti controllandone la riconsegna. 
Sono altresì tenuti a mettere a disposizione dei genitori i compiti corretti, in occasione dei colloqui 
settimanali e delle udienze generali. 
 
20)  ESONERO dalle LEZIONI di EDUCAZIONE FISICA 

 
La richiesta di esonero parziale o totale dall’attività ginnica va presentata in carta semplice,  
corredata   da certificato medico particolareggiato, agli uffici  della Segreteria Didattica. 
Le modalità per ottenere l'esonero saranno illustrate nei primi giorni di scuola dai docenti 
interessati.  
Di norma l’esonero comporta comunque per gli alunni la presenza alle lezioni di Educazione Fisica.  
Gli alunni “esonerati” dovranno in ogni caso concordare col docente le modalità di valutazione.   
Maschi e femmine utilizzeranno esclusivamente gli spogliatoi appositamente assegnati. 
 
21) ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 
 
Gli alunni che avendo scelto di non avvalersi dell'I.R.C. hanno effettuato l'opzione di "studio 
individuale non assistito" durante le ore di religione si autogestiranno negli spazi a disposizione. 
Se l' I.R.C. cade alla 1^ o all'ultima ora gli alunni interessati iniziano alla seconda ora o termineranno 
alla penultima. 
 
 
 


