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Avviso 13 

AL Personale docente e ATA 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

AL DSGA 
 

OGGETTO:  regolamento d’Istituto:  
 
Al fine di  garantire  le condizioni perché si rafforzi una relazione educativa positiva per la crescita dei nostri alunni ed il 
consolidamento della loro personalità,  

Si richiama 
la necessità di regolare le attività didattiche ricordando agli alunni di attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:  

1. Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l’attività didattica, non si può 
mangiare in classe, non si può lasciare l’aula senza motivo e senza il permesso dell’insegnante responsabile 
dell’ora; 

2. La partecipazione all’attività didattica è fondamentale, pertanto non è consentito recarsi in segreteria, al bar, o 
girare per l’Istituto durante il suo svolgimento senza il permesso dell’insegnante responsabile dell’ora; 

3. nel cambio dell’ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un’altra aula specifica, gli studenti 
rimangono nella propria aula; ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento; 

4. È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni. Il docente che sorprende 
un alunno che sta usando il telefonino cellulare lo requisisce e lo consegna al Dirigente Scolastico.     L’uso del 
telefono cellulare può essere autorizzato previa particolare autorizzazione dell’insegnante dell’ora, in casi di 
stretta necessità.  

5. Eventuali danni alle attrezzature e alle suppellettili devono essere risarciti dai responsabili;  
6. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi;  
7. Nell’istituto (anche nelle aree esterne)  è vietato fumare  
8. È obbligatoria la frequenza regolare delle lezioni e delle esercitazioni, ogni studente deve trovarsi in aula al 

proprio posto al suono della prima campanella alle ore 8,00;.  
9. Gli alunni che si presenteranno oltre le 8.15, anche se accompagnati dai genitori, saranno ammessi in classe alla 

seconda ora.  
10. Dopo il terzo ritardo non giustificato scatterà l’applicazione della sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.   
11. Per motivi di sicurezza è vietato uscire prima del termine delle lezioni. Solo in casi eccezionali e per comprovati 

motivi, saranno autorizzate uscite anticipate e comunque non dopo  il suono della campanella di inizio dell’ultima 
ora. 

12. Di norma non saranno autorizzate uscite anticipate . 
Per la tutela, la sicurezza e la formazione dei nostri allievi, si chiede una attenta vigilanza da parte del personale sul 
rispetto delle norme comportamentali previste nel nostro regolamento d’Istituto disponibile in forma integrale sul sito 
al link https://www.istorrente.edu.it/attachments/article/794/Regolamento%20Istituto.pdf   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai  
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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