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CIRCOLARE N. 48 

Agli alunni 

Ai docenti 

 All’albo On Line  

 

 

 

OGGETTO: Rispetto delle regole scolastiche 

 

 

Duole constatare che questa Dirigenza ha constatato una disapplicazione del regolamento di Istituto.  

Si ricorda che gli studenti sono tenuti a osservare l'orario d'inizio delle lezioni.  

Il docente della prima ora di lezione può ammettere in classe l'alunno fino alle ore 8:25, con annotazione 

sul giornale di classe. Dopo le ore 8:25, gli alunni saranno ammessi in classe all’inizio della seconda ora, 

autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori. Qualunque ritardo di entrata dovrà essere 

giustificato. Qualora i ritardi in entrata siano reiterati, il docente coordinatore di classe avviserà i genitori 

degli alunni interessati.    

E’ assolutamente vietato fare arrivare buste di panini e/o cibarie dall’esterno durante le ore di 

lezione. 

Gli studenti possono fruire del servizio ristoro interno solo durante la ricreazione; possono utilizzare le 

macchine distributrici prima dell’inizio delle 08:10 , durante la ricreazione e al termine delle lezioni. 

Infine, si ricorda Gli studenti, durante le ore di lezione, possono allontanarsi dalla classe, per i casi di 

necessità, previa richiesta al docente in servizio nell'ora. Il permesso può essere concesso a un solo 

alunno per volta e, salvo casi eccezionali, solo dopo le prime due ore di lezione.  

Gli studenti, durante il cambio dell'ora, devono attendere in maniera ordinata l'arrivo del docente 

dell'ora successiva, senza uscire dalla classe.  
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Le entrate e le uscite degli alunni dalla classe per raggiungere i laboratori e la palestra, durante i cambi 

d’ora e a conclusione delle lezioni, dovranno avvenire in modo ordinato e silenzioso.  

Il docente è responsabile della vigilanza sugli alunni a lui affidati durante l’orario di servizio, pertanto non 

può autorizzare gruppi di alunni a stazionare in ambienti diversi dal luogo in cui si svolge la lezione.  

Il mancato rispetto del regolamento di Istituto e delle direttive dirigenziali comporta le sanzioni previste 

dalla normativa vigente.  

Si allega copia del regolamento di Istituto. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


