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- Agli Alunni e alle loro famiglie
- Al personale
- All’Albo

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni regolamentari cui gli studenti dovranno attenersi fino alla
consegna del regolamento d’Istituto:

1.

Accesso all’Istituto

L’accesso all’Istituto è consentito solamente al personale e agli alunni iscritti. Gli estranei potranno accedere
ai servizi di segreteria o per colloqui con il Dirigente Scolastico e/o con i docenti, solamente negli orari
prestabiliti.

2.

Accesso alle aule

Iniziando le lezioni alle h. 08.00, gli studenti possono accedere alle rispettive aule alle ore 07.55.
L’accesso, così come l’uscita, dovrà avvenire utilizzando gli ingressi di Via Oliva.

3.

Ingressi e uscite fuoriorario

Nelle due prime settimane, essendo l’orario delle lezioni ridotto, non sono ammessi ingressi posticipati e/o
uscite anticipate, salvo comprovati motivi di necessità.

4.

Eventuali uscite per indisposizione

Saranno autorizzate dall’Ufficio di Dirigenza dopo valutazione del caso e previo contatto con la famiglia
dello studente per concordarne il rientro a casa. In attesa dell’arrivo di un familiare lo studente sarà affidato a
personale scolastico.
Qualora non fosse possibile contattare la famiglia lo studente sarà accompagnato al Pronto Soccorso.

5.

Uscita anticipata alunni minorenni

Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente dall’Istituto solamente se prelevati da un familiare.

6.

Giustificazioni

Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentati all’Insegnante della prima ora di lezione
utilizzando, in attesa della distribuzione dei nuovi libretti, i diari personali.
Non è consentito l’uso dei libretti dello scorso anno.
Il docente le vidimerà e le registrerà sul registro di classe.
Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a firmare personalmente le giustificazioni.

7.

Provvedimenti disciplinari

All’interno della comunità scolastica i rapporti dovranno essere improntati sempre col massimo senso di
responsabilità, correttezza e con lo stesso rispetto che ciascuno richiede per se stesso.
Eventuali mancanze disciplinari saranno sanzionate in modo da assumere finalità educativa e saranno volte a
ripristinare la correttezza dei rapporti stessi.

8.

Danni alle infrastrutture

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici in dotazione alla scuola e
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto.
Ciascuna classe sarà responsabile dei locali e delle attrezzature utilizzati; riscontri di eventuali danni
dovranno essere segnalati all’inizio della lezione.
In caso di danneggiamenti le sanzioni applicate saranno ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno.
Lo studente avrà la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

È SEVERAMENTE VIETATO:
FUMARE: all’interno dell’Istituto, all’esterno nelle immediate vicinanze delle finestre, sulle scale e
nell’atrio d’ingresso.

USARE CELLUARI: eventuali comunicazioni urgenti tra famiglia ed alunno potranno avvenire
tramite la Segreteria.

EFFETTUARE RIPRESE FOTO E VIDEO: se non autorizzati espressamente dalla Dirigenza.
SOSTARE sulle scale di sicurezza.
USCIRE dal perimetro scolastico durante le ore di lezione.

Il Dirigente Scolastico
(Dr. Carmelo Arcoraci)

