ALLEGATO A - ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Art. 1
1.1. La scuola è aperta dalle ore 7,30; tale apertura, essendo dettata da ragioni di disponibilità verso gli
allievi e le famiglie, non comporterà a carico della scuola, del Dirigente e del personale docente e non
docente alcuna responsabilità, non essendo garantita alcuna forma di sorveglianza. Fin dalle 7,30 per
ogni studente è possibile registrare la propria presenza utilizzando il tesserino assegnato (badge)
sottoponendolo alla lettura ottica di uno dei rilevatori (c.d.“totem”) posti negli atrii della scuola, negli
ingressi laterali (Via Quintino Sella e Via XX Settembre) o nell’ingresso della succursale. Si potrà
accedere alle aule dalle ore 7,50. Alle ore 8,00 hanno inizio le lezioni (al suono del secondo
campanello). Agli studenti non è consentito, per nessun motivo, allontanarsi dall’edificio scolastico
dopo aver registrato la loro presenza nell’istituto.
1.2. L’eventuale dimenticanza del tesserino va segnalata al docente della prima ora affinché possa
rimuovere l’assenza sul registro elettronico. La mancata segnalazione costituisce grave inadempienza
ai doveri scolastici, così come la ripetuta dimenticanza, che verrà sanzionata secondo quanto previsto
dal presente Regolamento nel “Prospetto della sanzioni e dei provvedimenti disciplinari”.
1.3. Il tesserino elettronico è strettamente personale e per nessuna ragione può essere ceduto a terzi.
1.4. Il ripetersi dell’ingresso posticipato, anche se minimo, influirà negativamente sul voto di condotta.
1.5. Gli alunni dovranno essere presenti in aula al momento dell’inizio di ogni ora di lezione, salvo espressa
autorizzazione del docente in servizio. Sia al momento dell'entrata o dell’uscita, sia durante la
permanenza nell'edificio scolastico, gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo responsabile,
evitando ogni atto che possa porre in pericolo la propria o altrui incolumità o creare disturbo o offesa.
1.6. La frequenza a tutte le lezioni è obbligatoria e pertanto non è consentito uscire dalle aule se non per
breve tempo e con l'autorizzazione dell'insegnante e non più di uno studente alla volta.
1.7. È consentito un ritardo massimo di 1 ora alle lezioni previste. Pertanto, dopo le 8.55, non è più
possibile accedere alle lezioni, o abbandonare l’edificio scolastico, se non per motivi di salute o di
trasporto o altro, adeguatamente documentati (in ogni caso la famiglia dovrà provvedere ad
accompagnare lo studente minorenne o, se impossibilitata, comunque a segnalarne telefonicamente il
ritardo). Altresì non è consentito, di norma, l’uscita anticipata prima della fine della 4 a ora (escluse le
situazioni improvvise di malessere dello studente o per visite mediche/appuntamenti sportivi
adeguatamente documentati da specifiche certificazioni). Le uscite anticipate degli alunni minorenni
avverranno solo in presenza di un genitore. Per gli alunni maggiorenni è necessaria un’autorizzazione
telefonica dei genitori. In ogni caso gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dovranno essere
accompagnate dal passaggio del tesserino elettronico al momento rispettivamente dell’ingresso e
dell’uscita.
1.8. Agli studenti che arrivano dopo le 8.10, è consentito l’ingresso a scuola, ma non l’accesso alle lezioni
prima dell’inizio della seconda ora. Il ripetersi del ritardo influirà negativamente sulla valutazione del
comportamento.
1.9. È assolutamente vietato uscire dall'edificio durante l'orario scolastico. L’intervallo ha la durata di 15
minuti. Durante l'intervallo gli alunni potranno muoversi liberamente nei locali scolastici ma non
potranno, di norma, permanere all’interno delle aule; in casi particolari (ad esempio per lo studio)
l’insegnante potrà consentire di restare all’interno della classe, ma a condizione che gli studenti
mantengano un comportamento assolutamente corretto che non faccia presagire rischi di incolumità
(non affacciarsi alle finestre, non schiamazzare, non sedersi su davanzali, banchi, ecc.). Alla fine
dell’intervallo gli studenti devono rientrare sollecitamente nelle proprie classi.
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1.10. Tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono avvenire in modo disciplinato e responsabile.
1.11. È vietato sostare sulle scale di sicurezza e utilizzarle in modo improprio.
1.12. Non è consentito agli alunni entrare nelle altre classi durante le ore di lezione per comunicazioni ai
compagni senza autorizzazione di un docente, eccezion fatta per i Rappresentanti di Istituto
nell’ambito della propria attività. È consentito ai Rappresentanti di classe, con il consenso degli
insegnanti, informare brevemente i compagni sulle riunioni nelle quali sono chiamati ad esprimere il
parere della classe.
1.13. È vietato consumare alimenti o bibite, nelle aule, durante le ore di lezione e nei cambi d’ora.
1.14. L’uso dell'ascensore è consentito agli insegnanti, ai collaboratori scolastici e agli studenti con
difficoltà motorie.
1.15. La pulizia, la conservazione ed il buon uso dei locali, delle suppellettili e del materiale didattico
sono un preciso dovere di tutti. Al termine delle lezioni l’aula deve essere lasciata in condizioni
dignitose. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori di raccolta differenziata. È vietato
lasciare in aula qualsiasi tipo di oggetto (materiale didattico, lattine, bicchieri, bottigliette, cartacce); la
scuola non risponde di oggetti personali e libri di testo lasciati in aula. Se ritrovati saranno restituiti
solo dopo specifica richiesta. I vocabolari presi in prestito dalla scuola devono essere prontamente
restituiti in segreteria didattica (se in succursale, al docente della materia interessata).
1.16. Chiunque frequenti i locali dei Liceo deve rispettare le strutture, gli strumenti e le apparecchiature,
contribuendo alla loro salvaguardia, al fine di evitare danneggiamenti di qualsiasi genere. Chi reca
danno ne risponde disciplinarmente e/o finanziariamente. Ogni smarrimento o scomparsa di cose
facenti parte del patrimonio dell'Istituto dovrà essere tempestivamente comunicato al Dirigente
Scolastico.
1.17. Gli alunni responsabili dei danni arrecati ai compagni sono tenuti al risarcimento.
1.18. Conformemente a quanto disposto dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L.
28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, e dal
D.L. 104/2013 e accordo Stato-Regioni dicembre 2004 è assolutamente vietato fumare sia negli spazi
chiusi, sia nelle aree aperte del Liceo (Sede Centrale e Succursale).
1.19. La biblioteca o altri locali scolastici saranno concessi in uso agli allievi che si fermano per le attività
pomeridiane alle condizioni appositamente stabilite dallo specifico regolamento. La richiesta verrà
effettuata sull’apposita modulistica reperibile nelle Vicepresidenze.
1.20. Le porte di uscita (uscite di sicurezza) prospettanti sull’esterno non possono essere aperte dagli
studenti per favorire ingressi di chiunque senza esplicita autorizzazione.
1.21. Durante le ore di lezione, se non per attività didattiche, è vietato a tutti l’uso di telefoni cellulari e
di qualunque strumento di collegamento con l’esterno. In caso di violazione, lo studente, su invito del
docente, consegnerà l’apparecchiatura dopo aver trattenuto la carta SIM, ove possibile. A sua volta il
docente consegnerà il telefono al Dirigente Scolastico o ai Collaboratori del Dirigente ai quali il
genitore dello studente potrà rivolgersi per la restituzione. È vietato l'uso nella scuola di macchine
fotografiche, registratori, e di qualunque altro strumento di ripresa di suoni e immagini, salvo casi
eccezionali e motivati per cui si dovrà chiedere preventiva autorizzazione. In caso di violazione della
norma si procederà al trattenimento del materiale registrato, in conformità alle disposizioni di legge.
1.22. All'interno delle aule non potrà essere affisso materiale che leda i principi di democraticità e di
dignità della persona o che non riguardi attività scolastiche. In caso di controversia riguardo al
materiale affisso interverrà il Consiglio di Classe. Nei locali della scuola non potranno essere affissi
manifesti di alcun tipo, né effettuati volantinaggi, senza l’esplicita autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
1.23. Per ragioni di riservatezza, è fatto divieto agli studenti di entrare nella Sala insegnanti se non
esplicitamente autorizzati da un docente e accompagnati da personale scolastico.
1.24. Gli studenti e i docenti devono essere abbigliati in modo consono all’ambiente educativo.
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1.25. Gli studenti che intendono trattenersi nei locali della scuola al termine delle lezioni possono
fermarsi nell’atrio della sede. Se intendono utilizzare un’aula, è necessario comunicarlo ai
Collaboratori del Dirigente.
1.26. Nelle aule speciali (laboratori di informatica, fisica, chimica-biologia, biblioteca, sala riunioni,
palestra, etc.) gli alunni sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali
previste dai singoli regolamenti.
Art. 2
2.1 Le assenze dalle lezioni di uno o più giorni e i ritardi alla prima ora di lezione sono da considerarsi
automaticamente giustificate.
2.2 Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate sono concesse dietro presentazione dell’adeguata
documentazione (cfr. Art. 1.7) alla bidelleria all’ingresso di C.so Giolitti 11 e con la registrazione
dell’ingresso o dell’uscita mediante rilevazione con il badge.
2.3 Assenze ripetute o protratte ed anomalie varie dovranno essere segnalate ai e dai professori al
Coordinatore di Classe per le opportune contromisure.
Art.3
3.1 Qualora gli alunni, per improvvisa indisposizione, richiedano di lasciare la scuola prima della fine delle
lezioni, il Dirigente (o uno dei suoi Collaboratori) potrà permettere l’uscita dopo aver informato la
famiglia, affidandoli a un famigliare o ad altre persone indicate dalla famiglia.
3.2 Agli alunni che, stabilmente, per motivi logistici dovessero arrivare in ritardo o anticipare l'uscita di
qualche minuto, su richiesta scritta (Mod. Richiesta di entrata posticipata ed uscita anticipata dalle
lezioni), da parte dei genitori se minorenni, è concessa l'autorizzazione permanente comunicata ai
genitori tramite il Registro elettronico (Messenger).
Per l’indirizzo sportivo, nel caso la richiesta di uscita superi i 10 minuti (non superiore a 15 minuti), gli
allievi fruiranno di una didattica flessibile che consenta di continuare a praticare lo sport già avviato,
previo accordi col docente interessato sulla base di documentazione preventivamente trasmessa
relativa agli impegni sportivi da sostenere durante l’anno scolastico o frazioni di anno. Va considerato
comunque che la mancata fruizione continuativa di un periodo così lungo potrebbe incidere
negativamente sulla preparazione finale dell’alunno nella materia interessata dall’assenza.
3.3 Gli studenti che non si avvalgono delle lezioni di religione, a seconda dell’opzione indicata all’atto
dell’iscrizione o dell’alternativa scelta all’inizio dell’anno scolastico, possono:
- se la lezione di religione è fissata alla prima o all’ultima ora della mattinata, entrare un’ora dopo e
uscire un’ora prima (previa, per i minorenni, autorizzazione scritta dei genitori da consegnare in
Segreteria didattica);
- recarsi in un luogo assegnato per lo studio individuale.
3.4 Per tutte le situazioni non previste dal presente regolamento, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di
decidere a sua discrezione in considerazione della situazione particolare.
3.5 Tutto quanto regolamentato in questo articolo vale altresì per gli studenti della Sede Succursale, con la
delega da parte del Dirigente Scolastico per i ritardi e le uscite anticipate al docente Responsabile di
Succursale o, se non presente, ai Docenti in servizio nelle ore implicate.
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