Ginosa, 03.10.19
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
Circolare n. 14
OGGETTO: Norme Comportamentali
Si ricorda agli alunni e ai docenti dell’Istituto che, così come deliberato dagli Organi collegiali il 18
marzo 2019 prot. n° 2271 e pubblicato nell’albo on line di Istituto al n° 43/2019, le seguenti norme
comportamentali:
Ingresso a scuola
Gli studenti sono tenuti ad osservare l’orario d’ingresso in aula che è fissato in cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni; l'ingresso in aula è sorvegliato dal docente della rispettiva ora di lezione che
regolarizzerà la posizione nel corso dell’appello effettuato in classe.
Nel caso di entrata in ritardo (max 10’ dal suono della campana della prima ora) lo studente viene
ammesso alle lezioni. Qualora lo studente dovesse giungere oltre tale orario (10’ dopo il suono della
campana della prima ora), attenderà nell’androne interno della scuola e sarà ammesso in classe
alla seconda ora.
In ogni caso lo studente, anche se maggiorenne, dovrà giustificare il ritardo. Il docente in servizio
annoterà il ritardo sul registro elettronico.
Il coordinatore, verificati i reiterati ritardi dei singoli alunni, ne dà comunicazione alla famiglia dopo “il
terzo ritardo” e successivamente si provvederà alla sanzione disciplinare come prevede l’art. 45 del
Regolamento succitato.
Utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici
È vietato l'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività, se non
diversamente esplicitato nella consegna della prova o previsto da piani didattici personalizzati.
L’utilizzo improprio di tali strumenti costituisce illecito disciplinare: in tal caso il telefonino o altro
dispositivo elettronico viene consegnato al docente che ha rilevato l’infrazione e che appone una nota
disciplinare. Il docente ha facoltà di ritirarlo per restituirlo allo studente al termine della mattinata.
La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza
disciplinare sanzionabile, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel
comportamento dello studente.

Autorizzazione ad uscire dall'aula durante le lezioni
Durante lo svolgimento delle lezioni lo studente può uscire dall'aula con l’autorizzazione
dell'insegnante. Può uscire un solo alunno per volta. Il ritorno in aula dovrà avvenire nel più breve
tempo possibile. I servizi igienici dei vari plessi potranno essere utilizzati dagli studenti dall’inizio della
seconda ora e sino a mezz’ora prima della fine della sesta ora. Sarà concesso l’utilizzo dei servizi
igienici fuori dei suddetti orari solo per casi eccezionali che saranno valutati, caso per caso, dal docente
in orario di servizio nella classe.
Si confida nella massima collaborazione dei docenti per l’applicazione delle citate norme in modo da
assicurare un buon funzionamento dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

