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Avv.n.2 

 
Desenzano d/G,11/09/2013 

 
A tutti gli studenti  
Al personale ATA 

 
Si riportano le principali regole del Regolamento interno dell’Istituto  

 
Principali aspetti del regolamento d’Istituto 

 
1. Gli studenti che usufruiscono del permesso di entrata posticipata e uscita anticipata per motivi di 

trasporto pubblico non debbono recare disturbo all’attività didattica della classe, e debbono  
ottimizzare al massimo il tempo di arrivo e uscita. 
2. Il permesso è revocato automaticamente  in caso di trasporto diverso dalle linee pubbliche: per es. 

uso del mezzo proprio. 
3. L’apertura dei cancelli per uscita motorini avviene solo al suono della campanella. 
4. Ingresso in ritardo con o senza autorizzazione: dopo le ore 8,03/8,04, gli studenti aspettano 

nell’atrio il suono della campanella successiva ed entrano nell’ora seguente, causando così il minor 
inconveniente possibile alla classe. Solo per arrivi in ritardo dell’autobus, verificati dalla segreteria, 
è permesso entrare in classe anche dopo tale orario. 

5. Gli studenti senza autorizzazione o dopo 3 ingressi in ritardo sono segnalati al dirigente che 
contatta personalmente i genitori. Il coordinatore di classe verifica la situazione della classe 
periodicamente. Dopo tre richieste di uscita anticipata la procedura è la stessa delle entrate in 
ritardo. 

6. Le uscite anticipate sono strettamente controllate e debbono essere debitamente motivate, questo 
nel rispetto del lavoro di tutta la classe. Non si accettano ripetute  motivazioni del tipo “motivi 
personali/famigliari”.  

7. I minorenni debbono essere prelevati dal genitore;  in caso contrario e dopo i 16 anni, il genitore 
deve rilasciare autorizzazione scritta, in segreteria per permettere l’uscita anticipata in 
determinati casi. 

8. Le uscite anticipate, non  motivate da trasporto, si intendono ad ora intera e non per 5- 10 
minuti. 

9. Il cancello posteriore viene chiuso alle ore 8,04, chi entra in ritardo deve sempre usare l’ingresso 
principale. Chi viene visto scavalcare o entrare in modo indebito dal cancello posteriore verrà 
immediatamente sanzionato dal dirigente. 

10. La classe deve essere lasciata in condizioni decenti e decorose. Non verrà pulita se il personale  
segnala una situazione generale non decorosa al termine delle lezioni. I docenti dell’ultima ora  
debbono  controllare la situazione della classe. 

11. In caso di bagni spesso intasati per assorbenti, pacchetti di sigarette ecc., carta igienica buttata in 
terra e bagnata: non verrà garantito il  ripristino della funzionalità  del bagno.  
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12. La classe è di pertinenza degli studenti che la occupano; rotture di mobilio e imbrattamenti di 
muri e banchi sono di responsabilità della classe intera che ripagherà il danno, ciò se non si 
scopre il responsabile.  

13. La portineria non accetta e non consegna cibo, oggetti o altro materiale portato dall’esterno. 
14. Gli studenti che debbono ufficialmente entrare in ritardo per vari motivi (assenza del docente, non 

avvalersi della religione ecc.) non possono entrare nella propria classe prima dell’orario di 
ingresso comunicato.    

15. Per rimanere in Istituto  in orario extrascolastico , gli studenti debbono presentare domanda  
dichiarando chi si ferma, il motivo e l’orario oltre al docente di riferimento. 

16. Divieto totale  di fumo a scuola e nei cortili della scuola , anche per le sigarette elettroniche –
approvato dal Consiglio dei Ministri il ddl ( disegno di legge) Lorenzin  del 26/07/2013 che  ha 
esteso la legge Sirchia ai luoghi pertinenti ai plessi scolastici. 

17. Gli studenti insieme ai  docenti  leggono il Regolamento d’Istituto durante il periodo di accoglienza. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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