ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
1. Gli alunni sono ammessi nei locali della scuola 5 minuti prima delle lezioni; al suono della prima campana,
i docenti accompagnano gli alunni nelle aule.
2. E’ vietato l’accesso nelle aule a personale non della scuola, compresi i genitori. E’ vietato ai genitori sostare
negli atri o nel giardino; alla primaria e all’infanzia, una volta affidati i figli al personale, i genitori sono
invitati ad uscire dagli spazi scolastici. E’ inoltre vietato portare animali anche solo in cortile e fumare negli
spazi di pertinenza all’istituto.
3. Durante l’orario di lezione gli alunni non possono uscire dall’aula; per responsabilizzare gli alunni, è vietato
telefonare a casa per dimenticanze.
4. Durante i trasferimenti da un’aula all’altra è necessaria la presenza del docente o dei collaboratori ed i
trasferimenti debbono essere fatti in ordine e silenzio.
5. Al termine delle lezioni si esce dall’aula solo al suono della campana, in maniera ordinata e in silenzio; non
si sosta sulle scale né nei corridoi né negli altri.
6. Le assenze vanno sempre giustificate dal genitore.
7. Le assenze vanno giustificate e riportate nel registro di classe la prima ora. La giustificazione deve essere
portata il giorno del rientro a scuola; se l’assenza non viene giustificata entro tre giorni si provvederà
all’invio di una comunicazione scritta alla famiglia.
8. Gli alunni in ritardo vengono ammessi in classe ma il ritardo va annotato sul registro di classe e, se
frequente, va segnalato alla Dirigente. Il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo tramite libretto
scolastico.
9. In caso di uscita anticipata e di entrata posticipata gli alunni devono essere sempre accompagnati da un
genitore o da un adulto, munito di delega scritta e documento d’identità, il quale compila l’apposito modulo.
Il docente presente in quel momento avrà cura di annotare nel registro di classe l’uscita anticipata o l’entrata
posticipata.
10. Le comunicazioni alle famiglie devono essere lette e firmate; in caso di presenza del tagliando in calce, esso
deve essere portato il giorno successivo.
11. Non sono ammessi cancellina, cancellature, pagine strappate nella gestione del libretto e del quaderno delle
comunicazioni.
12. L’uso del cellulare è severamente vietato in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola, per l’intera
permanenza dell’alunno nell’istituto. In caso di mancata ottemperanza della regola da parte degli allievi, il
cellulare sarà requisito dall’insegnante e riconsegnato all’alunno alla fine dell’ora o delle lezioni. Alla
seconda infrazione, il cellulare sarà consegnato solo ai genitori.
13. Non è consentito portare a scuola denaro per uso personale, oggetti preziosi, dispositivi elettronici o altri
oggetti estranei all’attività scolastica: la scuola non risponde di eventuali smarrimenti, furti, rotture o danni
causati da terzi.
14. Non è consentito agli alunni l’utilizzo delle macchine distributrici di bevande.
(si prega di visionare regolamento intero sul sito dell’istituto: www.istitutocomprensivo1cento.it)

