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CIRCOLARE N. 176 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

e p.c. al DSGA 

Sede – Via Elorina  

Al sito web 

 

Oggetto: Art. 37 - Regolamento d’Istituto. 

Si comunica che, il CdI, con delibera n. 44 del 18/01/2023 ha approvato il nuovo 

regolamento d’Istituto prevedendo e regolamentando, all’art. 37, le regole e i doveri che alunne e 

alunni devono rispettare. L’articolo, consultabile sul sito della scuola, è riportato integralmente come 

segue.  

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, di tutto il 

personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi ai sensi 

del D.P.R. 249/98. Sono quindi severamente vietati i comportamenti che arrecano disturbo al 

regolare andamento dell’attività scolastica e comportamenti che turbano la civile e serena 

convivenza: minacce, offese, intimidazioni, aggressioni verbali, episodi di violenza fisica e 

psichica.  

2. Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento ed assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. Essi costituiscono esercitazioni delle abilità apprese a 

scuola. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzative e 

programmate dal Consiglio di classe.  

3. Gli alunni sono obbligati all’osservanza dell’orario di ingresso nell’edificio scolastico. Ogni 

alunno che sosta davanti alla scuola prima dell’inizio delle lezioni deve comportarsi 

educatamente in attesa del suono della campanella. Il suono della campana segnerà l’ingresso 

degli alunni nelle aule e l’inizio delle lezioni.  

4. Gli alunni sono obbligati alla massima puntualità: chi arriva in ritardo oltre la tolleranza di dieci 

minuti non sarà ammesso alle lezioni senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo 

collaboratore. Il ritardatario è accettato in classe solo se munito di giustificazione da presentare 

lo stesso giorno o il successivo.  

5. Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso dal docente entro le ore 8.10; 

oltre tale orario sarà ammesso a seconda ora e dovrà giustificare il ritardo entro il giorno 

successivo fatte salve situazioni episodiche e debitamente documentate. Il docente della prima 

ora dovrà verificare la giustificazione. Sono ammessi due ritardi mensili. Il coordinatore di classe 

segnalerà al DS i ritardatari abituali per assumere eventuali provvedimenti disciplinari. In ogni 
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caso, l’alunno minorenne ritardatario è sempre ammesso in classe previa comunicazione scritta 

alla famiglia che verrà convocata dallo staff di presidenza.  

6. Alla quinta assenza gli alunni possono essere ammessi solo se accompagnati da un genitore e 

l’ingresso in aula deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal suo vicario.  

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

8. Quando i motivi addotti per le giustificazioni appaiono insufficienti o inattendibili o quando le 

assenze si ripetono con eccessiva frequenza, il coordinatore informa il D.S. che avverte la 

famiglia e il Consiglio di classe.  

9. Le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci con le credenziali con cui 

accedono al registro elettronico. L’insegnante della prima ora di lezione provvederà a verificare 

l’avvenuta giustificazione e a prenderne nota sul registro. Se l’assenza dovuta a malattia dovesse 

protrarsi per dieci giorni (comprese le festività) occorre presentare una certificazione medica che 

sarà menzionata sul registro di classe e consegnata in segreteria per essere allegata al fascicolo 

personale dell’alunno. Il certificato è richiesto anche quando la malattia inizia prima delle 

vacanze natalizie o pasquali.  

10. 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. In caso di 

assenze ripetute, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.  

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

giustificazione dei genitori anche se si tratta di assenze dovute a partecipazione a manifestazioni 

deliberate democraticamente dagli organi rappresentativi degli studenti.  

12. Le assenze collettive non decise da un organo interno alla scuola sono considerate ingiustificate 

e incidono sul voto di condotta.  

13. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di tutto l’occorrente necessario per le lezioni 

stabilite nell’orario scolastico della giornata. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le 

lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, i giudizi delle verifiche, le 

comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma alle comunicazioni per presa visione. I 

genitori in possesso di credenziali per accedere alla piattaforma Argo ScuolaNext sono altresì 

invitati a prendere visione del registro elettronico nella sezione dedicata.  

14. È fatto divieto di portare a scuola oggetti non inerenti alle lezioni, non è consigliabile portare 

oggetti di valore per i quali la scuola in caso di furto non risponde.  

15. È assolutamente fatto divieto dell’uso del cellulare a scuola o di altri dispositivi elettronici non 

necessari all’attività didattica, in caso contrario l’alunno sarà sanzionato.  

16. L’alunno ha il dovere di rispettare l’ambiente e i sussidi didattici, di utilizzare correttamente le 

strutture e gli strumenti. I responsabili saranno tenuti a riparare economicamente i danni 

eventualmente arrecati ad essi e o all’ambiente. Qualora non si possa accertare il responsabile, i 
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danni saranno pagati da tutta la classe o dagli alunni del piano e, in caso di parti comuni, da tutti 

gli alunni della scuola.  

17. All’interno della scuola, gli alunni dovranno tenere un comportamento educato, evitando di 

correre, di muoversi rumorosamente nei corridoi e di entrare in aule diverse dalla propria, senza 

giustificato motivo.  

18. È fatto assolutamente divieto agli alunni di gettare carte e qualunque oggetto dalle finestre e di 

affacciarsi dalle stesse.  

19. É vietato uscire dall’aula durante il cambio dell’ora.  

20. 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.  

21. Gli spostamenti interni, dalle aule alla palestra, al bar, in biblioteca e ai vari laboratori debbono 

avvenire con l’autorizzazione e sotto la sorveglianza dell’insegnante che se ne assume la 

responsabilità. Gli alunni, una volta trasferiti altrove, devono evitare di ritornare in aula per futili 

motivi o dimenticanze.  

22. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie dovranno 

presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore, certificato del 

medico di famiglia su modulo ASP. Per la pratica dell’attività sportiva, per la partecipazione ai 

Giochi sportivi studenteschi e per l’iscrizione ad eventuali corsi di attività sportiva dovrà essere 

presentato il certificato di buona salute.  

23. Quando entra il docente in classe e quando ne esce, gli alunni si alzeranno in piedi in segno di 

saluto; eviteranno di fare chiasso e ascolteranno con diligenza le lezioni.  

24. Durante gli intervalli gli alunni potranno scendere in cortile secondo il turno assegnato o 

sosteranno in corridoio davanti alla propria aula sotto la sorveglianza del docente dell’ora. Gli 

alunni, previo consenso, possono accedere ai servizi igienici uno alla volta.  

25. L’uso dei servizi igienici durante le lezioni deve essere effettuato nei casi di effettiva necessità e, 

comunque, sempre singolarmente e per il tempo strettamente necessario; possibilmente dopo la 

prima ora di lezione.  

26. È rigorosamente vietato a tutti gli alunni di assembrarsi nei bagni, nei corridoi e altrove.  

27. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 

all’interno della scuola che nelle pertinenze esterne. Tutti devono poter frequentare la scuola 

senza dover subire le prepotenze altrui.  

28. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono 

essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di 

lezione sorvegliano i corridoi e servizi.  

29. Gli alunni sono tenuti ad adottare un abbigliamento decoroso durante la permanenza a scuola.  
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30. Visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a gare sportive o attività organizzate da altre 

scuole o enti esterni e rientranti nell’ambito della programmazione didattica, saranno organizzati 

favorendo la partecipazione e la valorizzazione del maggior numero di alunni.  

31. Tutti i ragazzi dovranno essere assicurati: pertanto, in caso di infortunio durante le attività 

scolastiche o nel tragitto tra casa e scuola (per un tempo non superiore ad un’ora) dovrà essere 

sporta immediatamente denuncia alla segreteria, fornendo tempestivamente la relativa 

documentazione.  

32. In caso di incidente o indisposizione durante l’orario scolastico, la famiglia verrà 

immediatamente informata perché provveda in merito. Le famiglie sono tenute a segnalare 

all’atto dell’iscrizione (o in seguito, in caso di cambiamenti) un recapito per questi casi di 

necessità. Il Dirigente Scolastico nell’impossibilità di comunicare con i genitori si riserverà di 

chiamare la guardia medica o gli operatori del Servizio sanitario dell’ASP. Onde evitare inutili 

rischi, i genitori segnaleranno anche, al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute del 

ragazzo che richiedono cautele particolari.  

33. Gli studenti sono tenuti, nell’edificio scolastico, ad osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal documento sulla prevenzione dei rischi e dei pericoli.  

34. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.  

35. Gli alunni potranno lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo su richiesta motivata di 

un genitore o di un familiare maggiorenne delegato da un genitore, vistata per approvazione dal 

Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore. Solo il genitore o il familiare delegato potrà 

prendere in consegna l’alunno stesso. L’uscita dovrà essere annotata sul registro e controfirmata 

dai genitori o dalla persona delegata su apposito modulo.  

36. Le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare disturbo al normale 

svolgimento delle lezioni.  

37. Le irregolarità nella frequenza sono da considerarsi forme di negligenza.  

38. Al termine delle lezioni gli alunni devono disporsi ordinatamente e seguire il docente dell’ultima 

ora fino all’uscita dell’edificio.  

39. I rapporti con le famiglie saranno tenuti almeno una volta al mese nell’orario di servizio e gli 

incontri pomeridiani scuola-famiglia, uno per quadrimestre, saranno fissati dal Dirigente 

scolastico. 

 

Siracusa 02/02/2023             

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Egizia SIPALA 
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