
                                                                                                      

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Via Vaccari  n. 5 - Marsala - Tel.0923/952047 -Fax 0923/956141 

Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817                               

                                                               

 

Prot. n.  4718/A06                                                                                                 Marsala 13/09/2018 

Agli alunni  

Ai Docenti   

A tutto il personale 

 

Oggetto: Regole di comportamento  

La nostra Comunità Scolastica pone al centro il rispetto delle regole, nella piena e completa 

osservanza dei diritti e doveri di tutti coloro che, con ruoli e funzioni diversi, operano in essa.      

Con la presente circolare, che costituisce una sintesi del nostro regolamento di Istituto, si 

richiamano le fondamentali norme di comportamento da osservare:                                                             

- Ingresso a scuola: i cancelli saranno aperti alle ore 8.00, gli alunni potranno accedere all’interno 

dell’edificio alle 8.10, i docenti sono tenuti ad essere in classe già a quell’ora per accogliere gli 

alunni. Si raccomanda la massima puntualità. 

- Assenze, ritardi, uscite anticipate: le assenze ed i ritardi vanno giustificati sul registro elettronico 

dal  genitore o di chi esercita la patria potestà, l’assenza per malattia oltre 5 giorni va accompagnata 

da certificato medico. 

Le assenze collettive non sono giustificabili e, comunque, i genitori dovranno dichiarare di esserne 

a conoscenza ed accompagnare, il giorno successivo, il figlio a scuola. Dopo tre assenze collettive, 

il CDC prenderà opportuni provvedimenti, come previsto da Regolamento.    

Non sono consentiti più di quattro ritardi né più di quattro uscite anticipate a quadrimestre, gli 

alunni che supereranno questo tetto subiranno un abbassamento del voto di condotta e del credito. 

Gli alunni minori potranno essere prelevati solo da un familiare. 

Per la prima ora è ammesso  un massimo di 10 minuti di ritardo, solo per situazioni eccezionali.  

Il docente segnerà   l’ingresso in ritardo ed accoglierà l’alunno in classe. Superati i 10 minuti di 

ritardo, l’alunno non potrà essere ammesso in classe e si recherà in biblioteca per la sede di Via 

Falcone, all’ingresso nella sede di Via Vaccari e potrà entrare a seconda ora. Non è consenti to 

l’ingresso a seconda ora nelle giornate in cui c’è Assemblea di Istituto. Non è consentito l’ingresso 

dopo l’inizio della terza ora, se non per gravi e documentati motivi. Infortuni ed indisposizioni: in 

caso di infortuni ed indisposizione degli alunni, saranno informati i genitori ed in casi di urgenza si 

ricorrerà al pronto soccorso. 
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Norme generali di comportamento: 

- Ogni classe è responsabile dei beni, dell’ordine e della pulizia dei locali. Eventuali danni ai beni di 

proprietà pubblica saranno corrisposti dal responsabile del danno o dalla classe coinvolta. 

- E’ vietato sporcare, imbrattare, scalfire pareti, gettar carta  a terra. 

- E’ assolutamente vietato fumare in tutto il perimetro della scuola, sia all’interno che all’esterno.  

- La scuola non risponde di furti di oggetti o beni personali lasciati incustoditi in aula. 

- L’accesso ai distributori è consentito solo prima dell’inizio delle lezioni, durante la ricreazione ed 

alla fine delle lezioni. 

- Non è consentito andare in bagno alla prima, alla terza ed alla quarta ora, salvo casi eccezionali. 

- I trasferimenti dalle classi alla palestra o in altri locali della scuola devono avvenire in maniera 

ordinata e sollecita. 

- Durante le ore di lezione ed al cambio degli insegnanti non è permesso agli alunni stazionare nei 

corridoi e negli atri. 

- durante l’intervallo i docenti della terza ora sono tenuti alla vigilanza al piano, per il piano terra  in 

Via falcone  tre docenti vigileranno all’interno e tre all’esterno coadiuvati dal personale ATA.  

- Il Cancello d’ingresso  della sede di Via Falcone  rimarrà chiuso dalle ore 11.05 alle  ore 11.20, in 

quell’arco temporale non è consentito a nessuno l’ingresso o l’uscita. 

- E’ assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari, in caso di violazione il docente dovrà ritirare il 

telefono, annotarlo sul registro e consegnarlo al  Dirigente o ad un collaboratore. 

- E’ assolutamente vietata la registrazione di immagine, voci o suoni, i trasgressori rischiano multe 

da 3.000 a 30.000  Euro. 

- tutto il personale della scuola è tenuto ad indossare abiti decorosi e rispettosi dell’ambiente 

educativo che li ospita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Angileri 

 

 


