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Rimini, 10 settembre 2013
-

A TUTTI GLI STUDENTI

-

AI DOCENTI

-

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: disciplina del comportamento scolastico: indicazioni
Nella volontà di garantire il più sereno svolgimento del lavoro e della vita a scuola si ritiene buona
cosa dare indicazioni sulle norme che disciplinano il comportamento scolastico:
Ingresso a scuola: gli alunni sono tenuti ad entrare in classe dalle ore 7,55 alle ore 8,00;
un ritardo eventuale dalle ore 8,00 alle ore 8,10 (cosiddetta tolleranza) sarà accolto
dall’insegnate di classe con indicazione del simbolo “e” sul registro di classe elettronico .
Si sottolinea che la tolleranza non è equivalente di “ autorizzazione” per cui gli
studenti
ritardatari saranno monitorati per eventuale richiamo della famiglia e nota disciplinare;
 Entrata in ritardo: l’autorizzazione all’ingresso dopo le ore 8,10 va richiesto in
Presidenza e giustificato; ingressi dopo le ore 9,00 sono da considerarsi eccezionali e
autorizzati dalla solo Presidenza solo se debitamente documentati e giustificasti
 Uscita anticipata: lo studente che necessita dell’uscita anticipata deve darne
comunicazione preventiva alle ore 8,00 in Presidenza, lasciando in deposito il libretto delle
giustificazioni; la richiesta di uscita prima della penultima ora di lezione sarà valutata dal
Dirigente e dovrà essere debitamente documentata e giustificata.
 Termine per presentare giustificazione: la giustificazione per assenza, ritardi, entrate,
uscite dovrà essere presentata non più tardi di n. 3 giorni dall’ assenza, pena la non
ammissione in classe (comunicazione immediata alla famiglia per studenti minorenni)


DIVIETO USO CELLULARE A SCUOLA
Come da direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, si ricorda che è vietato l’uso del cellulare durante
le lezioni. Gli insegnanti sono autorizzati, nel rispetto della legge a ritirare il cellulare qualora
venisse disattesa tale disposizione consegnandolo in Presidenza ove l’alunno potrà ritirarlo a
partire dal giorno successivo accompagnato dal genitore anche se maggiorenne.
CAMBIO TEMPORANEO DI CLASSE
In occasione del cambio di classe per esigenze didattiche durante la mattinata, nelle e durante
l’intervallo gli studenti sono invitati a portare con sé oggetti di valore di loro proprietà di cui sono
responsabili personalmente in quanto, se lasciati in classe, la scuola non ne risponde.
Durante le lezioni di educazione fisica gli studenti sono invitati ad utilizzare gli armadietti a loro
disposizione, dotati di chiave di chiusura, per le stesse ragioni di cui sopra.
Pur consapevole dell’impegno richiesto a tutti gli interessati, si chiede la massima collaborazione
al fine di creare un clima di sereno lavoro all’interno della scuola.
Per ogni altra informazione si fa riferimento al Regolamento di Istituto.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Valeria Gabrielli

