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Assenze, ritardi e permessi d’uscita anticipata.

Gli alunni assenti alle lezioni devono giustificare l’assenza al rientro a scuola, depositando nell’apposita cassettina
all’ingresso la giustifica compilata e firmata da un genitore.
Come prevede la normativa scolastica è facoltà del Dirigente Scolastico valutare la validità della giustificazione presentata.
In caso di giustificazione non accettata il Dirigente Scolastico informerà la famiglia e prenderà gli eventuali provvedimenti
disciplinari.
Gli alunni maggiorenni, per poter giustificare personalmente le assenze, i permessi di entrata in ritardo o di uscita
anticipata, dovranno essere stati delegati, per iscritto, da un genitore.
Gli alunni ritardatari dovranno presentarsi in segreteria per essere ammessi a scuola.
I ritardi, dovuti a cause previste prima della partenza da casa dovranno essere giustificati presentando l’apposito richiesta
di ammissione in ritardo presente nel libretto personale, compilata e firmata da un genitore, che deve essere depositata
nell’apposita cassettina all’ingresso già staccata dal libretto personale.
Le giustificazioni dei ritardi dovuti a cause non previste e verificatisi nel tragitto casa – scuola, saranno valutate dal
Dirigente Scolastico o dal suo delegato che, se le riterrà valide, rilascerà un permesso di ammissione in classe. Il giorno
successivo dovrà, comunque, essere presentata la giustificazione del ritardo firmata dai genitori.
Le uscite anticipate dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e le richieste dovranno
essere formulate esclusivamente tramite il “libretto personale”, depositando la richiesta scritta e firmata da un genitore
nell’apposita cassettina all’ingresso. Non potranno essere autorizzate richieste pervenute telefonicamente o via email senza
la firma di un genitore.

Norme di comportamento

Per assicurare condizioni di sicurezza a tutti i soggetti presenti in Istituto, occorre che ognuno adegui i propri
comportamenti alle seguenti norme di comportamento che siano garanzia per tutti di una corretta e regolare fruizione degli
spazi e dei servizi disponibili in questo Istituto.
1) L'ingresso degli alunni in Istituto deve avvenire appena prima dell'inizio delle lezioni, in orario, evitando soste e
assembramenti e rispettando, per tutto il tempo di permanenza negli spazi esterni ed interni della scuola, tutte le procedure
previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, in particolare l’uso della mascherina chirurgica che deve sempre
essere indossata, il distanziamento di almeno 1 metro e l’igienizzazione delle mani prima dell’ingresso.
2) Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti del personale docente, non
docente e dei compagni.
3) Durante il cambio dell'insegnante, al termine dell'ora di lezione, gli alunni non possono lasciare il proprio banco.
4) Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono uscire dall'aula o dal laboratorio. Le uscite sono consentite
solo per recarsi ai servizi igienici, solo con l’autorizzazione del docente presente e solo ad un alunno per volta.
5) Durante i trasferimenti dalle aule ai laboratori e viceversa gli alunni devono spostarsi ordinatamente, evitando
assembramenti e soste sulle scale o in altri luoghi dell'Istituto, seguendo i percorsi segnalati e mantenendo il distanziamento
di almeno 1 metro.
6) Negli ambienti aperti e chiusi di pertinenza della Scuola è assolutamente vietato fumare.
7) E' vietato affacciarsi o gettare oggetti dalle finestre.
8) L’uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Pertanto,
i cellulari dovranno essere tenuti spenti e ben visibili sul proprio banco.
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale si applicheranno le seguenti sanzioni:
a) prima volta – ammonizione verbale, irrogata dal Docente;
b) seconda volta – ammonizione scritta (nota disciplinare) con comunicazione alla famiglia;
c) terza volta – allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno;
d) oltre la terza volta – provvedimenti disciplinari più pesanti e adeguati all’infrazione.
L’utilizzo del cellulare è consentito solo durante gli intervalli.
9) Lungo le scale è proibito gettare oggetti di qualunque genere: ad ogni piano sono predisposti appositi contenitori.
10) E' indecoroso usare, nell'ambito della scuola, un linguaggio scurrile o un tono di voce non idoneo al luogo in cui ci si
trova.
11) Durante le lezioni di Scienze motorie, in palestra, tutti gli alunni dovranno indossare l’abbigliamento sportivo prescritto
dalla Scuola.
12) Durante le lezioni, i viaggi e le visite guidate, gli alunni dell’Istituto Aeronautico dovranno indossare la
divisa prescritta dalla Scuola.
13) Durante le lezioni di Esercitazioni di laboratorio, gli alunni dell’Istituto per Odontotecnici dovranno
indossare il camice prescritto dalla Scuola, che deve essere portato a casa al termine di ogni lezione per essere lavato.
L’accesso al laboratorio avviene solo in presenza del docente e solo dopo aver prelevato il proprio materiale dall’apposito
armadio riservato alla propria classe e posizionato all’esterno del laboratorio. Gli alunni sono tenuti ad igienizzare la propria
postazione al termine delle lezioni e a igienizzare le mani prima dell’utilizzo di materiali/attrezzature/macchinari comuni e a
igienizzare gli stessi dopo l’uso.
14) Qualora gli alunni, dopo essere stati invitati dal docente a gettare i rifiuti negli appositi contenitori presenti in ogni aula
e a non abbandonare oggetti di qualsiasi natura, si rifiutassero dal farlo, dovranno essere sanzionati con una nota
disciplinare sul registro di classe e con l’obbligo di rimediare personalmente.
15) E’ vietato agli alunni utilizzare i computer presenti nelle aule e riservati ai docenti per il registro elettronico e le LIM.
16) E’ vietato agli alunni utilizzare i social network per screditare, in qualunque modo, l’immagine della scuola.
17) Gli alunni sono tenuti al rispetto di tutti gli specifici Regolamenti adottati (GSuite, Laboratorio Odontotecnico, ePolicy ..)

