
 

ESTRATTO  
DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ISTITUTI PARITARI PIO XII 
 
1. Ingresso in aula 

L’ingresso nella scuola e nelle aule deve avvenire con ordine e compostezza. Gli allievi non devono trattenersi 
nei corridoi. Dalle ore 8.25 gli allievi devono accedere alle aule in modo da poter consentire il regolare inizio 
delle lezioni alle 8.30. 
  
2. Ritardi 

L’alunno in ritardo potrà essere ammesso in classe fino alle ore 8.45 dal professore della prima ora. 
L’ingresso alla seconda ora può essere eccezionalmente consentito con il permesso del Coordinatore didattico o 
di un suo delegato. Dopo tre ritardi (entrate alla seconda ora) saranno informati i genitori degli alunni mediante 
comunicazione scritta per il richiamo ad una maggiore puntualità. Persistendo tale comportamento il 
Coordinatore didattico può valutare la possibilità di non consentire ulteriori entrate alla seconda ora. 

 
3. Giustificazione assenze 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria; le assenze devono essere giustificate e i permessi debbono essere 
autorizzati, su richiesta dei genitori o su dichiarazione personale scritta se l’alunno è maggiorenne, vidimata dal 
Coordinatore didattico o dal docente delegato. L’alunno assente dovrà giustificare al massimo  entro tre giorni 
dal suo rientro. Qualora ciò non si verificasse, l’alunno non sarà ammesso in classe ma inviato al Coordinatore 
didattico che deciderà in merito.  

In caso di assenze numerose sarà data comunicazione alla famiglia, sia per alunni minorenni sia per alunni 
maggiorenni. Le assenze collettive, da qualsiasi motivo determinate, sono considerate  mancanza disciplinare di 
particolare gravità. 
 
4. Uscita anticipata 

L’uscita anticipata è fatto del tutto occasionale e può essere consentita per validi motivi solo con 
autorizzazione del Coordinatore didattico o di un suo delegato. Gli alunni minorenni dovranno essere presi in 
consegna dal genitore o persona opportunamente delegata o autorizzati per iscritto. La vigilanza è devoluta, a 
seconda dei casi, al docente o all’operatore scolastico. In caso di assenza dei docenti sarà garantita la vigilanza 
degli studenti su disposizione della Dirigenza che potrà licenziare gli studenti prima delle fine delle lezioni con 
preavviso. Per le uscite anticipate causate da emergenze, saranno rispettate le norme generali sulla pubblica 
sicurezza. 
 
5. Intervallo 

Durante gli intervalli gli allievi dovranno mantenere un contegno disciplinato sotto il controllo dei docenti 
incaricati.  

 
6. Uscita dall’aula durante le ore di lezione 

L’uscita dall’aula durante l’orario delle lezioni non è, di norma, consentita. L’allievo, se autorizzato dal 
docente, deve in ogni caso essere accompagnato da un custode. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono 
lasciare l'aula solo per motivata necessità e dietro autorizzazione del docente presente in aula. 
 
7. Divieto di fumare 

E’ rigorosamente vietato fumare. Anche per le sigarette elettroniche vale lo stesso divieto. 
 
8. Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici. Ogni classe 
sarà responsabile del mantenimento della propria aula. Danni arrecati alla stessa saranno risarciti dagli alunni 
occupanti l’aula. 
 
9. Smarrimenti o furti 

La scuola non risponde degli smarrimenti o furti di oggetti lasciati incustoditi. 
 
10. Uso del cellulare 

E’ fatto assoluto divieto tenere acceso il cellulare nei locali scolastici. 
 
11. Bar 

   E' consentito l'accesso al Bar funzionante all'interno della scuola prima dell'inizio delle lezioni; al suono 
della seconda campana gli studenti devono trovarsi in classe. E' altresì consentito l'uso del Bar durante 
l'intervallo e al termine delle lezioni.. E’ vietato, altresì, portare nelle aule cibarie e bevande di ogni genere. 
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