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Prot. n. 4852/a.1.a
Agli alunni delle prime classi
A tutti gli alunni
Ai Genitori
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Cari studenti, cari genitori,
il "Lenoci" ha il suo Regolamento d'Istituto. Ogni alunno ha il dovere di conoscerlo e osservarlo.
Indichiamo alcuni punti fondamentali, che dovranno sempre essere rispettati. Il Regolamento
completo sarà inserito nel registro di classe e sarà consultabile sul sito dell'Istituto.
Comportamento
Gli studenti devono sempre tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti
(docenti, personale ATA, altri studenti) sia in classe che in tutti gli ambienti dell'Istituto, comprese
le aree verdi intorno ad esso.
Ingresso - Uscita - Ritardi
Gli studenti devono essere in classe alle ore 8,10-8,15. Fino alle 8,25 possono essere ammessi con
annotazione del ritardo sul registro; dopo tale termine, potranno entrare solo alla seconda ora.
Dopo tre ritardi, il coordinatore avviserà la famiglia a mezzo SMS; dopo tre ingressi alla
seconda ora i genitori saranno convocati a scuola.
I minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da genitore o persona delegata; per
i maggiorenni che chiedono di uscire, si informeranno le famiglie. Assenze, ritardi e uscite
anticipate, se ripetute e senza motivo, saranno considerati nel voto di condotta.
Assenze
Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola, con l'apposito libretto. Per le
assenze per malattia di 5 o più giorni si potrà rientrare con la presentazione di un certificato
medico. In caso di assenze non giustificate da almeno 5 giorni, il coordinatore di classe
convocherà un genitore per la giustifica. Ogni 5 assenze, il coordinatore di classe informerà la
famiglia. Assenze fatte in giorni non consecutivi devono comunque essere giustificate
separatamente sul libretto. Si ricorda agli studenti che l'elevato numero di assenze potrà avere
conseguenze sul voto di condotta e che un numero di assenze superiore al 25% delle ore di lezione
complessive comporta la non validità dell'anno scolastico.

Accesso ai bagni e alle macchinette per il ristoro
Le uscite in bagno saranno possibili solo dalla seconda ora, ed uno studente per volta, a meno di
casi urgenti. Le macchinette per il ristoro potranno essere usate prima di entrare a scuola (ore 8.00 8,10), oppure durante la giornata scolastica, sempre uscendo uno per volta.
Fumo
È assolutamente vietato fumare sia nell’Istituto che negli spazi esterni. La legge prevede, per i
trasgressori, il pagamento di una multa, di minimo 25 euro. Inoltre, gli alunni riceveranno una
annotazione disciplinare sul registro di classe e saranno informate le famiglie.
Cellulari
È vietato l'utilizzo dei cellulari, a meno che l’uso venga autorizzato dal docente per scopi didattici.
In caso di violazione, dopo un primo richiamo verbale, il docente requisirà il cellulare tenendolo
spento sulla cattedra per restituirlo, al termine della lezione, con annotazione sul registro di classe.
Alla terza violazione, saranno adottati provvedimenti disciplinari.
Atti di bullismo
Qualunque atto di bullismo nei confronti di altri alunni comporterà gravi sanzioni disciplinari.
Comportamenti offensivi gravi attraverso sistemi informatici (cyberbullismo) potranno essere
denunciati alle autorità competenti.
Spostamenti tra i vari ambienti dell'Istituto
Gli spostamenti tra i vari ambienti devono avvenire in silenzio ed in modo ordinato per non
disturbare il lavoro degli altri. È vietato accedere senza autorizzazione ad aree ed ambienti
dell'Istituto diversi da quelli in cui si trova la propria classe.
Sanzioni disciplinari
Tre note disciplinari sul registro di classe comportano una ammonizione del preside (annotazione
sul registro di classe) e la comunicazione alla famiglia. Ulteriori note comportano sanzioni
disciplinari gravi (sospensione, oppure attività e servizi utili alla comunità scolastica).
Comportamenti particolarmente gravi possono portare all'immediata sospensione dello studente
dalle lezioni. La presenza di ripetute sospensioni potrà avere conseguenze importanti sul voto di
condotta (fino alla perdita dell'anno).
15 settembre 2016

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Cataldo Olivieri)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Staccare, compilare, firmare e consegnare al coordinatore di classe - - - - - - - - - - - - - - - - - Io sottoscritto ______________________ , genitore dell’alunno ___________________________ ,
classe __________ , dichiaro di aver preso visione e di aver condiviso il presente estratto del
regolamento d’Istituto.

