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Agli allievi e per il loro tramite ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA  

albo – sito web 

 

Oggetto: Tempo scuola – Principali norme di comportamento 

 

Nel ricordare a tutti che la scuola è una comunità che necessita di regole condivise che favoriscano 

un clima di fattiva collaborazione, si porta a conoscenza la regolamentazione dei comportamenti cui 

sono rigorosamente tenuti gli allievi al fine di garantire il buon funzionamento del nostro Istituto. 

 Rilevazione dei ritardi 

L’orario di ingresso in classe, a regime, è fissato per i docenti alle ore 8,05 (come contrattualmente 

previsto gli insegnanti devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). Per tutti gli 

alunni l’ingresso è fissato alle 8,10 (prima campana).  

Solo per gli alunni i quali, per problemi di trasporto documentati, non riescono a raggiungere 

l’Istituto in tempo utile si effettua una tolleranza massima fino alle 8,20 (seconda campana). Sarà 

cura dell’insegnante della prima ora pretendere la puntualità e verificare eventuali situazioni di 

disagio comunicando o personalmente o attraverso il docente coordinatore di classe ogni eventuale 

anomalia del percorso didattico e disciplinare alla famiglia e per conoscenza alla dirigenza.  

Gli studenti ritardatari che comunque per varie problematiche arrivino entro le ore 8,30, saranno 

ammessi in classe dal docente della prima ora che ne rileverà il ritardo giustificando o richiedendo 

la giustificazione per il giorno successivo.  

 

Gli alunni che giungeranno a scuola oltre gli orari indicati   sosteranno, nella sede di Piazza Dante, 

nella sala videoteca vigilati da personale non docente dell’Istituto; nella sede di via Covotti, 

sosteranno nel laboratorio informatico, vigilati del Tecnico di laboratorio. 

All’inizio della seconda ora saranno ammessi in classe solo se giustificati dalla DS o da un suo 

delegato; in ogni caso perderanno la prima ora di lezione, che verrà loro decurtata dal monte ore 

valido per il superamento dell’anno scolastico. 

Il docente della seconda ora ne annoterà il ritardo sul registro elettronico. I ritardi vanno giustificati, 

comunque, tramite il libretto il giorno successivo dopo il secondo giorno se l’alunno non ha 

giustificato dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore.  

Il personale ATA preposto provvederà a conteggiare le frazioni di ora di ritardo accumulate dallo 

studente ai fini del calcolo delle ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico.  
Sarà cura del Coordinatore farsi rilasciare mensilmente e, in ogni caso, in occasione dei C.d.C. dalla 

Segreteria Didattica, il computo complessivo delle assenze e dei ritardi per ogni alunno per 

verificare tempestivamente le situazioni di coloro che stiano per raggiungere il tetto massimo di ore 

di assenze consentito. 

In ogni caso, qualora l’alunno raggiunga il numero di 4 ritardi nel corso di ciascun quadrimestre, 

non potrà essere ammesso in classe se non accompagnato da uno   dei genitori; in caso contrario  il 

docente Coordinatore provvederà a darne tempestiva comunicazione alla famiglia che sarà 

convocata a colloquio con il coordinatore di classe o con  il DS, i quali inviteranno la famiglia ad 

effettuare un’efficace azione educativa genitoriale volta al rispetto della puntualità nell’ingresso a 

scuola del proprio figlio/a. 





Le entrate alla seconda e terza ora, dovute a visite mediche, esami diagnostici, patente e altro, 

richiedono sempre la giustificazione firmata da un genitore o dall’alunno maggiorenne, supportate 

da documentazione che attesti la prestazione. Il coordinatore di classe, coadiuvato dai suoi colleghi, 

verifica che il numero di tali entrate, per ogni studente, non ecceda il carattere dell’eccezionalità. 

 

 Uscita dalle aule 

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati. 

I rappresentanti d’Istituto, per le funzioni connesse al loro incarico, possono lasciare l’aula, ove 

autorizzati dal D.S. o da un suo collaboratore, non prima delle ore 11.10. 

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 

ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse evitando di lasciare incustoditi oggetti di valore o 

denaro in quanto la scuola non risponde di eventuali furti. 

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi. 

Gli insegnanti delle ultime ore vigileranno sul deflusso ordinato delle proprie classi. 

I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

 

Uso dei distributori 

I distributori possono essere utilizzati dalle ore 10.10 in poi. I docenti non devono consentire 

l’uscita di più di un alunno alla volta dalle aule. Al cambio dell’ora è fatto divieto agli alunni di 

allontanarsi dalle aule per recarsi ai distributori. Ogni allievo utilizzerà esclusivamente dove 

installati i distributori posti sul proprio piano. 

 

N.B. 

Il regolamento d’Istituto può essere visionato o scaricato nella sua versione integrale sul sito 

internet della scuola www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                     Prof.ssa Teresa De Vito 
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