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Circolare n.9
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI ED AI LORO GENITORI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO D’ISTITUTO E/O SITO WEB

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INTERNA – Sintesi Regolamento
Si desidera richiamare l’attenzione su alcuni punti essenziali:
 Ingresso a scuola:
1. L’orario di ingresso a scuola è fissato alle ore 08.05: alle ore 08.15,
inderogabilmente, hanno inizio le lezioni;
2. Gli alunni che, eccezionalmente, entrano a 2° ora, devono essere muniti di
giustificazione da parte del genitore/tutore; in caso contrario, il docente della 2° ora,
lo ammetterà in classe, annotando sul registro l’ingresso non giustificato. L’alunno
dovrà giustificare il ritardo entro il giorno successivo;
3. Non è consentito l’ingresso a scuola dopo la 2° ora (8.55). Se accompagnati dai
genitori l’ingresso può avvenire anche entro l’appello della terza ora (9.50).
Richiederanno il permesso di entrata in Segreteria.
 Uscite anticipate: è consentito, sempre in via eccezionale, uscire anticipatamente dalla
scuola secondo le seguenti modalità:
1. Muniti di richiesta di uscita anticipata (utilizzando l’apposito modello inserito nel
libretto di giustificazioni) firmata dal genitore/tutore: in questo caso l’alunno potrà
uscire anticipatamente solo dalle ore 12.00 in poi, previa autorizzazione rilasciata
dalla dirigente o dalla vicepresidenza;
2. Prelevati da un genitore/tutore o da persona da esso delegato a qualsiasi ora.
 Giustificazioni: le assenze vanno giustificate al momento del rientro a scuola o, in via del
tutto eccezionale, entro due giorni dal rientro. Non è consentito, agli alunni maggiorenni,
produrre autonomamente giustificazioni e permessi di entrata/ uscita fuori orario.
 Assenze per malattia o attività agonistica: in deroga alla normativa vigente, gli organi
Collegiali hanno deliberato quanto segue: sono decurtate dal monte ore le assenze per:
1. Attività agonistica certificata;
2. Day hospital;
3. Malattia superiore a due giorni;
4. Malattie anche inferiori a tre giorni per patologie croniche certificate.
Gli alunni, al rientro, presenteranno la giustificazione, con il libretto personale, al docente
della 1° ora (che provvederà ad annotare sul registro la giustificazione), e consegneranno il
certificato medico al coordinatore di classe (che lo recapiterà in segreteria).

Si precisa che il certificato medico dovrà essere consegnato inderogabilmente entro 5 giorni
lavorativi dal rientro a scuola.
Per l’attività agonistica le giustificazioni prodotte saranno accettate solo se facenti
riferimento agli accordi, presi con la dirigenza, sul piano delle attività sportive per l’intero
anno scolastico.
 Utilizzo degli spazi:
1. Durante l’intervallo/pausa didattica è vietato recarsi presso il posteggio dei motorini
e delle autovetture; l’intervallo dovrà svolgersi dentro il locale scolastico;
2. Per motivi di sicurezza è fatto assoluto divieto di sostare nelle zone non visibili ed
ogni altro luogo sprovvisto di sorveglianza da parte dei docenti e collaboratori
scolastici.
3. L’intervallo/pausa didattica ha la durata di 10 minuti e il rientro in classe deve avvenire
al suono della campana;
4. I motorini devono essere posteggiati nell’area dedicata, ma non dovranno ostacolare
le vie di fuga e le uscite della palazzina.
 Accesso ai locali:
1. Per i motorini l’ingresso e l’uscita dal posteggio deve avvenire a motore spento;
2. Non sono ammessi visitatori estranei;
3. L’uso dei bagni è consentito durante gli intervalli; i bagni, durante le attività didattiche,
resteranno chiusi: per casi di necessità ci si potrà rivolgere al collaboratore scolastico
di servizio al piano.
4. È vietato, durante le attività didattiche, recarsi in segreteria o negli uffici della
Dirigenza.
 Divieti:
1. Ai sensi della normativa vigente è fatto assoluto divieto di fumo in tutti gli spazi interni
ed esterni dell’Istituto. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal
regolamento d’Istituto e delle norme di riferimento;
2. Nel rispetto della normativa vigente è altresì vietato, durante le lezioni, l’uso dei
cellulari se non per uso esclusivamente didattico.
Sant’Agata di Militello, 01 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Germanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993

