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RAPPORTI CON IL PERSONALE, GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE 

ALLEGATO C  

 Appendice per Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

1. Gli alunni dovranno entrare nei locali dell’istituto nell’arco di 
tempo compreso tra il primo e il secondo suono della campana, 

ossia dalle ore 8.05 alle ore 8.10; 

 

2. Sarà tollerato un ritardo massimo di 10 minuti per l’ammissione 

alla prima ora di lezione, ammissione che sarà autorizzata 

dall’insegnante in servizio nella classe e registrata sul diario 

di classe. I ritardi superiori ai 10 minuti comporteranno invece 

l’ammissione alla seconda ora di lezione, previa l’autorizzazione 

della Coordinatrice didattica o di un suo delegato. Per il ritardo 

alla seconda ora è richiesta la giustificazione scritta entro il 

primo giorno successivo. In caso di ritardi reiterati, o in caso 

di mancata giustificazione che si protragga per più di tre giorni, 

si adotteranno i provvedimenti del caso; 

 

3. L’uscita anticipata sarà autorizzata, solo eccezionalmente, dalla 
Coordinatrice didattica o da un suo delegato, in presenza di 

validi e comprovati motivi. Gli alunni minorenni potranno uscire 

anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona 

maggiorenne autorizzata da un genitore, mentre gli alunni 

maggiorenni potranno uscire da soli previa autorizzazione scritta 

da parte di un genitore; 

 

4. Saranno tollerati tre ritardi contenuti (entro le ore 8.20) e tre 
entrate o uscite fuori orario a trimestre; 

 

5. La permanenza a scuola deve essere comunque di almeno tre ore 

(entrata non oltre le 9.00 – uscita non prima delle 11.00); 

 

6. Le assenze vanno giustificate sull'apposito libretto, firmate dai 
genitori anche per i maggiorenni, salvo diversa autorizzazione. 

Dopo cinque giorni di assenza (festività comprese) è necessario il 

certificato medico che garantisca che l'allievo è esente da 

malattie contagiose. In occasione di viaggi o sim. si può 

comunicare in anticipo l'assenza e quindi non è necessario il 

certificato medico; 

 

7. In caso di malessere lo studente è bene si rivolga ai docenti e al 
personale della scuola per avere aiuto, anche medico, attraverso 

l’organizzazione di pronto soccorso convenzionata, e per avvisare 

la famiglia; l’allievo può essere fatto uscire da scuola solo se 

lo viene a prendere un genitore o persona da essi autorizzata per 

iscritto. I maggiorenni possono uscire anche da soli, previa 

autorizzazione familiare; 

 

8. Le uscite dalla classe interrompono e disturbano la lezione. Salvo 
gravi motivi – certificati – saranno consentite alla II, III, V e 

VI ora; 

 

9. Non è consentito usufruire del bar/macchinette della scuola durante 
le ore di lezione, se non con debita autorizzazione, per gravi 

motivi; 

 

 



10. Il fumo non è consentito mai a nessuno negli ambienti interni ed 
esterni dell’Istituto. I trasgressori verranno puniti con un 

giorno di sospensione con obbligo di frequenza; 

 

11. L’uso del cellulare è severamente vietato in classe, così come il 
tenerlo acceso durante le lezioni. Ai trasgressori sarà ritirato 

dall’insegnante e custodito alla reception per essere consegnato 

esclusivamente ad uno dei genitori. L’uso del cellulare o di 

palmari durante i compiti in classe porterà alla valutazione 

gravemente insufficiente della prova, ovvero 2, che verrà 

conteggiata nella media finale; la trasgressione, inoltre, sarà 

sanzionata con una nota disciplinare sul registro di classe e 

verrà comunicata ai genitori; 

 

12. Il parcheggio dell’Istituto è riservato al personale della 

Fondazione Cristo re: non è consentita la sosta ai genitori; gli 

alunni e i genitori possono usufruire del parcheggio con accesso 

dal n° 25, salve le regole di attenzione per i pedoni e per le 

altre auto. Il parcheggio dei motorini, come quello delle auto, 

non è custodito durante tutte le ore di lezione, pertanto non si 

può rispondere di danni o furti che potessero avvenire in tale 

periodo; 

 

13. Per gli alunni del biennio è obbligatoria la divisa scolastica. 
Per tutti gli alunni, sia del biennio che del triennio, è 

obbligatoria la divisa scolastica sportiva durante le ore di 

educazione motoria. A partire dal 1 ottobre 2012 verrà annotato 

sul registro di classe il nome degli alunni che non indosseranno 

la divisa e ne verrà data comunicazione alla famiglia. Alla terza 

notazione l’alunno verrà sospeso per un giorno con obbligo di 

frequenza; ne verrà ovviamente data comunicazione alla famiglia. 

 

N.B. Le infrazioni alle varie regole saranno opportunamente sanzionate 

dai singoli consigli di classe. 


