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CIRCOLARE N. 12 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Sede 

e p.c. al DSGA 

 

 

 

Oggetto:  richiamo al rispetto delle norme di comportamento. 

 
Perché l’attività scolastica possa svolgersi in modo sereno e ordinato, è importante ricordare che:  

 

 Tutti sono tenuti, in qualunque situazione o momento dell’attività scolastica, ad un comportamento 

rispettoso e corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale e dei compagni. 

Sono quindi severamente vietati i comportamenti che arrecano disturbo al regolare andamento 

dell’attività scolastica e comportamenti che turbano la civile e serena convivenza.  

 

 Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula solo occasionalmente col permesso 

dell’insegnante, per un periodo breve e di norma non più di uno alla volta. Durante i cambi di insegnante 

è vietato stazionare fuori dall’aula.  

Sono previste due ricreazioni 9,55 – 10,05 e 11,55 – 12,05. Al fine di consentire una ordinata fruizione 

del servizio di ristoro-bar è opportuno che ogni classe faccia pervenire una lista prenotazione al gestore 

del bar dalle ore 8,45 alle ore 9,00. La lista con le ordinazioni sarà prelevata dall’alunno incaricato, per 

ogni classe, cinque minuti prima dell’inizio della ricreazione. Il bar non è autorizzato a servire gli alunni 

fuori dai momenti destinati alla “ricreazione”. 

Durante l’intervallo ricreativo  gli alunni sono autorizzati ad uscire dalle loro aule e sono tenuti a un com-

portamento corretto e responsabile al di là della sorveglianza che spetta al personale addetto. 

La ricreazione è consentita nelle aule e nel cortile interno. 

 

 È vietato per tutti fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni. 

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste per legge e le disposizioni previste dal regolamento 

disciplinare. 

 

 È assolutamente vietato tenere accesi cellulari, walkman/MP3/I-Pod e altri apparecchi elettronici e di 

intrattenimento durante le ore di lezione. 

 

 

 



                                                                                             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricolura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 

Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.istitutoinsolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  

Cod. Fisc. 80002090894 

 

 Le assenze dalle lezioni devono essere sempre giustificate. 

La giustificazione, compilata e sottoscritta dal genitore che ha apposto la firma sul libretto, deve essere 

presentata al rientro a scuola all’insegnante della prima ora che, dopo aver verificato l’autenticità della 

firma e la corretta compilazione del modulo, giustifica l’alunno e ne fa menzione sul registro di classe. 

L’alunno che al rientro non presenta regolare giustificazione è ammesso in aula con riserva annotata sul 

registro di classe. Il giorno successivo tale situazione deve essere regolarizzata; in caso contrario 

l’assenza sarà notificata ai genitori che devono giustificare di persona. 

Gli allievi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono autogiustificarsi. 

La 5ª assenza deve essere giustificata con la presenza del genitore, anche per gli alunni maggiorenni. 

Dopo cinque giorni continuativi di assenza si richiede certificato medico. 

Superato il 25% di giorni di assenza, l’alunno  non è ammesso alla classe successiva (Nuova Riforma 

Scuola secondaria Legge 6 agosto 2008 n. 133) 

Per le assenze collettive (partecipazioni a scioperi o manifestazioni) occorre in ogni caso la 

giustificazione dei genitori. 

 

 Le entrate fuori orario saranno consentite in casi eccezionali e documentati.  

Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso dal docente entro e non oltre le ore 

8,10; dopo tale ora l’ingresso principale sarà chiuso e gli alunni potranno accedere all’istituto solo 

attraverso la porta della biblioteca dove, nella prima ora, svolgeranno attività didattiche alternative. E’ 

severamente vietato agli alunni in attesa di essere ammessi di allontanarsi dai locali della biblioteca. Solo 

in seguito a regolare permesso firmato dal DS o dai docenti Raddino, Scalera, Cantone, Pennuto, Catania, 

Micale e Recupero, gli alunni potranno entrare in classe e continuare le attività didattiche curriculari. Il 

docente della prima ora del giorno successivo dovrà verificare la giustificazione del ritardo. Sono 

ammessi due ritardi mensili. Il coordinatore di classe segnalerà al DS i ritardatari abituali per assumere 

eventuali provvedimenti disciplinari. Il 5° ritardo deve essere giustificato con la presenza del genitore, 

anche per gli alunni maggiorenni. 

 

 Eventuali uscite prima del temine delle lezioni devono essere richieste sull’apposito libretto da un 

genitore o dall’alunno maggiorenne. Saranno consentite solo occasionalmente per gravi e documentati 

motivi di salute e di famiglia. Gli studenti minorenni devono essere prelevati da un genitore. 

 

Certa di una collaborazione da parte di tutti i destinatari, rinnovo gli auguri per un sereno anno scolastico. 

 

 

Siracusa 16/09/2016             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott. ssa  Maria Ada Mangiafico)

  


