NORME PER L’ENTRATA E PER L’USCITA CORSI DIURNI
ENTRATA
Gli alunni possono accedere alla scuola alle ore 8.00, al suono della prima campana,
ricordandosi di passare il badge prima dell’ingresso in aula. Dopo cinque minuti la seconda
campana darà avvio alle attività didattiche giornaliere.
Giungere alle lezioni con la massima puntualità è un dovere elementare e imprescindibile.
I docenti dovranno trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio giornaliero delle lezioni.
RITARDI
a) 8.05-8.10: è facoltà del docente della prima ora accettare tale ritardo come “breve” e
quindi non da giustificare; al contrario, lo studente entra in classe ma non viene
segnato come presente fino alla seconda ora e il giorno successivo dovrà portare
regolare giustificazione firmata dai genitori se minorenne.
b) Seconda ora: lo studente si presenta in classe mostrando al docente il libretto
firmato dai genitori, se minorenne; sarà compito del docente dell’ora annotare sul
registro elettronico il ritardo NON BREVE.
N.B.: gli alunni minorenni, privi di richiesta di entrata firmata dai genitori, saranno ammessi
in classe in via eccezionale e verrà annotato sul registro di classe il fatto che il ritardo
non è stato giustificato; il giorno successivo l'alunno presenterà al docente della prima
ora la richiesta di permesso firmata dai genitori sul libretto personale.
Non è ammessa l’entrata oltre l’inizio della terza ora (10.05).
Su segnalazione del coordinatore, dopo 5 richieste di permesso di entrata in ritardo
non giustificate la famiglia verrà contattata dalla presidenza
USCITA ANTICIPATA
Le richieste di uscita anticipata, compilate e firmate dai genitori o dagli alunni maggiorenni
nell’apposita sezione del libretto, saranno depositate in Vicepresidenza prima di entrare in
classe e non oltre le ore 9. Le richieste presentate successivamente non saranno
prese in considerazione, se non per motivi sopravvenuti e del tutto eccezionali.
Il rilascio del permesso di uscita anticipata è a discrezione della Presidenza e in nessun
caso può essere concesso dai docenti.
Le richieste, una volta vistate, verranno riconsegnate direttamente agli studenti nelle
rispettive classi dai collaboratori scolastici; sarà compito del docente in classe, di annotare
l’uscita anticipata nel registro elettronico.
Le richieste di uscita anticipata per impegni sportivi di tipo agonistico (campionati, tornei,
ecc.) vanno richieste solo in caso di effettiva necessità e devono essere ufficializzate tramite
la richiesta dei genitori, corredata della richiesta dell’ Associazione Sportiva.
In particolare, l’autorizzazione di uscita anticipata nel giorno di rientro pomeridiano è
a discrezione della Presidenza e verrà concessa soltanto in casi eccezionali.
Nel caso si verifichino imprevisti che richiedono l'uscita dell'alunno (indisposizioni
dell'alunno, infortuni, ecc.) si provvederà ad informare le famiglie telefonicamente
concordando con le stesse le modalità di uscita; se necessario l'Istituto dovrà provvedere
all'accompagnamento al pronto soccorso ospedaliero, dopo aver contattato il 118.
Non è ammessa l’uscita prima delle 12.05.
In qualunque caso non è ammessa l’uscita dell’alunno sprovvisto di libretto, tranne,
naturalmente, i casi imprevisti e motivati e comunque su autorizzazione della
famiglia.

Gli alunni minorenni potranno allontanarsi dall’istituto solo se accompagnati da un
genitore.
Qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di trasporto, agli alunni che ne facciano richiesta,
potrà essere consentito di entrare con qualche minuto di ritardo o di uscire in tempo utile
per prendere i mezzi di trasporto. Le domande verranno presentate dopo l’inizio dell’orario
definitivo con apposita circolare e autorizzate dalla dirigenza.
Gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione Cattolica e che abbiano fatto
richiesta di uscire dall’Istituto, non possono permanere nei locali scolastici; negli altri casi,
devono rimanere, o in classe, o in uno spazio individuato dall’istituto, senza girovagare per
l’istituto.
L’uscita fuori orario dall’Istituto deve essere debitamente autorizzata. Disattendere
questo obbligo costituisce grave infrazione disciplinare che riceverà adeguata
sanzione.

ASSENZE
Prima dell’inizio delle lezioni l’insegnante della prima ora è tenuto a verificare la situazione
delle presenze e delle assenze e a segnalare ogni eventuale anomalia.
L’insegnante della prima ora di lezione è delegato a giustificare le assenze, gli insegnanti
delle ore successive non giustificheranno le assenze.
L’alunno rimasto assente per una o più giornate, al rientro, dovrà presentare la relativa
giustificazione, redatta sul libretto personale, recante la firma autografa del genitore
firmatario del libretto, o dello studente se maggiorenne. Il docente della prima ora di lezione
deve controfirmare il libretto, annotare l’operazione nel registro elettronico e raccogliere
nella apposita busta le giustificazioni stesse.
Gli alunni, rientrati dopo un’assenza privi di giustificazione, saranno riammessi in classe dal
docente, ma devono presentare l’autorizzazione il giorno successivo. L’insegnante della
prima ora di lezione avrà cura di richiedere la giustificazione di eventuali giorni di assenza
precedenti al giorno prima; lo studente che non giustifica per due giorni di seguito non sarà
ammesso in classe; sarà compito del coordinatore di classe contattare la famiglia
Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando
esse si protraggono oltre cinque giorni; l’alunno privo di certificato non potrà essere
riammesso e verrà contatta la famiglia per prelevarlo e riaccompagnarlo alla propria
abitazione.
Qualora intervengano assenze superiori a cinque giorni, non causate da malattia e
preannunciate al coordinatore dai genitori per iscritto alcuni giorni prima, non occorre la
presentazione del certificato medico, ma la semplice giustificazione. Sarà compito del
coordinatore di classe avvisa la segreteria per la relativa annotazione nel registro di classe.

Tutte le assenze, per qualsivoglia motivo, devono essere giustificate; l’obbligo vale
anche per gli alunni maggiorenni.
Nel caso in cui il docente della prima ora di lezione dovesse riscontrare una qualsivoglia
anomalia nelle giustificazioni, non rientrabili nei casi sopracitati, l’ammissione in classe deve
essere comunque autorizzata dalla dirigenza dopo i debiti accertamenti.
ASSENZA PER SCIOPERO
Se lo studente minorenne è assente alle lezioni per sciopero o partecipazione ad una
manifestazione studentesca, sarà tenuto a presentare la dichiarazione del genitore che è a
conoscenza dell’astensione del figlio. Anche gli studenti maggiorenni presenteranno
regolare giustificazione. L’assenza rientrerà nel conteggio delle ore di assenza annuali.
SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE
Come da circolare, in caso di sciopero del personale docente della prima ora, gli studenti
dovranno essere autorizzati dalla Dirigenza ad andare a casa, in nessun caso potranno
deciderlo autonomamente.

