REGOLAMENTO DOCENTI
1. VIGILANZA ALUNNI
.‘...

I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per accogliere gli
alunni.
Al cambio d’ora, i docenti si trasferiscono da un’aula all’altra e gli aunni, in caso di ritardo
dell’insegnante, vengono affidati alla vigilanza temporanea dei collaboratori scolastici in servizio
sul piano.
Il trasferimento da una classe all’altra deve avvenire in modo da consentire prioritariamente li
passaggio dalle classi terminali e/o superiori a quelle inferiori (es : da una terza ad una prima)
In caso di uscita dall’aula del docente durante le ore di lezione, gli alunni debbono essere affidati
alla vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio sul piano ove sono ubicate le aule.
TRASFERIMENTO
Il trasferimento degli alunni dalle aule alla palestra, dalle aule ai laboratori avviene sotto la
diretta sorveglianza dell’insegnante dell’ora di lezione a cui gli alunni vengono affidati.
Cinque minuti prima del termine della lezione gli studenti vengono riaccompagnati in classe dal
docente in servizio.
INGRESSO ALUNNI - USCITA
I docenti hanno l’obbligo di trovarsi in classe alle ore 08:05, 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni fissato per le ore 08:10
‘

Al suono della sirena (ore 08:00) gli alunni ordinatamente si recano nelle rispettive aule.
In caso di necessità, gli alunni possono rimanere in aula sotto la sorveglianza di un collaboratore
scolastico.
Non è permesso accedere ai servizi durante la prima ora di lezione, se non per casi gravi. Nelle
altre ore e consentito agli alunni uscire una sola volta nel corso delta giornata e solo per motivi seri
è possibile derogare a quanto innanzi stabilito.
Non è consentito agli alunni uscire senza il permesso del docente in servizio durante il cambio
d’ora.
Al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni fino all’uscita dall’ Istituto.
2. RITARDI - ASSENZE – USCITE ANTICIPATE
Gli alunni devono trovarsi a scuola puntuali secondo l’orario comunicato sul diario alle famiglie.

Dopo il quinto ritardo gli alunni vengono ammessi in classe previa giustificazione scritta sul
libretto delle giustifiche e in caso di ulteriori ritardi gli alunni saranno ammessi in classe solo se
giustificati direttamente da uno dei genitori.
Nessun alunno può uscire dall'edificio scolastico durante l’orario delle lezioni, salvo
presentazione di richiesta scritta da parte dei genitore vistata dal Dirigente scolastico.
In qualunque caso un genitore o un suo delegato dovrà presentarsi a prendere l'alunno. L’ufficio
si riserva di accettarne l’identità.
Al rientro le assenze devono essere giustificate sul libretto apposito con firma dei genitore o di
chi ne fa le veci, preventivamente depositata davanti a un membro dell’ufficio.
Le assenze per malattia superiori a cinque giorni devono essere giustificate sul libretto con
allegata dichiarazione del medico attestante la possibilità dell’alunno di essere riammesso a scuola
senza pregiudizio per la salute altrui.
L'alunno che si presenta a scuola dopo un’assenza, senza giustificazione, è ammesso alle lezioni
con riserva. La riserva potrà eessere sciolta positivamente dietro presentazione di regolare giustifica
di uno dei genitori, e dovrà essere presentata il giorno immediatamente successivo a quello del
rientro a scuola.
Nel caso in cui lo studente ,dopo essere stato ammesso in classe con riserva, non presenti dopo
due giorni regolare giustifica, legittimamente viene rinviato a casa.
In quest’ultimo caso potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato da uno dei genitori.
In caso di assenza prevista e/o imprevista degl’insegnanti della prima e/o dell’ultima ora, le
classi interessate legittimamente posticiperanno l’entrata o anticiperanno l’uscita senza alcun
preavviso. Ove non sia possibile nel corso della giornata, per l’assenza di uno o più docenti,
assicurare la vigilanza degli alunni durante le ore intermedie questi saranno affidati atta vigilanza
dei collaboratori scolastici seconda quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti.
in ogni caso gli studenti assicurano un: comportamento corretto conforme ai doveri scolastici in
tema di disciplina.
La responsabilità di eventuali incidenti che dovessero accadere in classi nelle quali non sta stato
possibile, per mancanza di docenti a disposizione, assicurare la presenza di un sostituto, viene
attribuita agli studenti e comporta sanzioni disciplinari. In saso di necessità è possibile suddividere
le classi per piccoli gruppi da assegnare alla vigilanza dei docenti di classi collaterali.
ASSENZE DI MASSA
.

..

Il fenomeno delle assenze di massa ha raggiunto dimensioni rilevanti e comunque tali da
influire molto negativamente sul normale svolgimento della attività didattica e forse anche sulla
regolarita dello stesso anno scolastico fissato per legge in almeno 200 giorni effettivi di lezione.
. . .. ..

....

Pertanto non potranno essere più tollerate assenze di massa che saranno così sanzionate:

1. Le assenze di massa (50% + 1 degli alunni assenti) dovranno essere giustificate direttamente
dai genitori degli studenti anche se maggiorenni;
2. Dopo tre assenze di massa gli studenti assenti saranno-sospesi dalle lezioni per giorni 5.
Il rientro in classe sarà possibile solo se gli studenti, anche se maggiorenni, saranno
accompagnati da uno dei genitori.
Nei confronti degli studenti che non frequentano regolarmente saranno assunte le sanzioni
disciplinari previste dalla vigente normativa. . .
3. La frequenza irregolare darà diritto solo all’attribuzione del voto minimo previsto dalle bande
di oscillazione di cui al regolamento degli Esami di Stato.
4.I giorni di assenza di massa vengono decurtati da quelli previsti per le attività extrascolastiche..
5. Agli studenti che superano 6 giorni di assenza di massa non sarà consentito la partecipazione
ad alcuna attività extrascolastica e sportiva.
6. Il Consiglio di Istituto si riserva la possibilità di rivedere l’orario scolastico che prevede il
termine delle lezioni alle ore: 13:25.
. ..

3. COMPORTAM4ENTO DEGLI ALUNNI
Gli alunni devono:
•

presentarsi a scuola con abbigliamento consono all’ambiente in cui si trovano;

•

tenere un comportamento corretto tra di loro e con il personale della scuola;

•

rispettare i locali e gli arredi delle aule. e degli spazi destinati alle attività didattiche.

Gli alunni colpevoli di aver arrecato danni alle strutture, al materiale didattico e alle attrezzature,
di aver usato violenza con danno alle persone, dovranno risarcire il danno, fatte salve eventuali
sanzioni disciplinari previste per legge. Ove non sia possibile individuare i responsabili dei danni
alle cose e agli arredi scolastici, l’intera classe sarà tenuta al risarcimento del danno.
E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari nell’ambito della scuola. In caso di violazione del
regolamento, il telefono verrà sequestrato e riconsegnato solo ai genitori. Se è necessario contattare
la famiglia, per motivi di Salute, è obbligatorio rivolgersi alla Segreteria.
4. USO DEGLI SPAZI
La Biblioteca, la palestra, i laboratori, l’aula di lingue, l’aula per attività tecnico-scientifiche e le
aule dei computer possono essere utilizzate da tutte le classi a turno secondo un orario concordato,
tra i docenti interessati, e depositato in Presidenza.
Nessun alunno, può accedere ai suddetti spazi senza la sorveglianza continua dell'insegnante.

Il buon funzionamento e la conservazione delle aule e delle dotazioni in esse contenute, sono
affidati agli insegnanti che le utilizzano.
Per ogni spazio il Collegio Docenti nomina, annualmente, uno o più insegnanti coordinatori.
5. REGOLE CONDIVISE PER L’USO DELLA RETE
Docenti, personale ATA e alunni sono tenuti ad osservare le "Regole condivise per l’uso della
rete locale e dei servizi su di essa attivati”, in particolare i regolamenti in merito a:
a) accesso alle postazionl in rete della scuola;
b) accesso ai servizi disponibili sui computer in rete;
c) tutela della privacy nell’uso degli strumenti tecnologici dell'Istituto;
d) accesso alla rete locale e alta rete Internet;
e) uso di tutte le cautele per evitare danni causati da vIrus, software e intrusioni indesiderate.

6. CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI
I locali della scuola devono essere mantenuti puliti dal personale preposto, gli arredi e le
dotazioni delle aule devono essere controllati e mantenuti in stato di efficienza continua. Qualsiasi
inconveniente deve essere tempestivamente segnalato dai docenti e dal personale ATA al Dirigente
Scolastico, che provvederà ad attivare le procedure per il ripristino dell’uso.

