Regolamento d’Istituto a.s. 2018/2019
ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI E D’ INGRESSO IN ISTITUTO
L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.00
L’ingresso in istituto è consentito a partiredalle ore 7.55; ètollerato l’ingresso in classe fino alle ore 8.10:
eventuali deroghe saranno possibili per circostanze particolari (disservizi dei mezzi pubblici o cause di forza
maggiore).
Gli alunni ritardatari entreranno alla seconda ora (ore 9.00) e si recheranno direttamente in classe; il docente
in servizio alla seconda ora registrerà sul diario di classe l’ingresso posticipato dell’alunno. Sarà cura
del docente coordinatore rilevare i ritardi.Non sono consentiti più di quattro ritardi al mese;al quinto
ritardo, l’alunno minorenne dovrà essere accompagnato dal genitore.Nel caso di alunni maggiorenni, il
rispetto della privacy relativamente alle comunicazioni di qualunque genere verrà riconosciuto solo su
esplicita richiesta dell’interessato.Dopo le ore 9.00, gli alunni saranno ammessi in classe solo se
accompagnati da un genitore o suo delegato, e solo in casi debitamente documentati.
Non essendo previsto l’intervallo, gli alunni potranno uscire dall’aula per recarsi nei bagni o al barsolo dopo
l’inizio della seconda ora; anche il bar aprirà solo all’inizio della seconda ora.
Per l’incolumità di tutti gli utenti, le bevande, soprattutto quelle zuccherine (tè,aranciate,coca,etc.), ancora di
più se già aperte,vanno consumate negli spazi antistanti il bar, e non portate nelle aule.

Uscite anticipate
Agli alunni sono consentite uscite anticipate rispetto all’orario di lezione, nel numero massimo di due al
mese, fatti salvi i motivi di salute; il docente di classe provvederà ad annotare l’uscita sul registro
elettronico. In caso di alunni minorenni, il collaboratore scolastico al primo piano provvederà a verificare
l’identità del genitore o del suo delegato; successivamente; il docente di classe provvederà ad annotare
l’uscita sul registro elettronico.Gli alunni potranno essereprelevatiesclusivamente al termine dell’ora
di lezione e mai tra un’ora e l’altra.
I ritardi e le uscite anticipate concorrono al computo totale, per la validità dell’anno scolastico; concorrono
altresì all’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

Frequenza e giustifica delle assenze
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere gli impegni di studio. La
giustificazione di ogni assenza è obbligatoria e va fatta dai genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando
l’apposita funzione del registro elettronico. Gli alunni maggiorenni,salvo diversa comunicazione della
famiglia, potranno giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate. Le assenze vanno giustificate entro le 48
ore successive al giorno del rientro; in caso contrario, gli alunni non saranno riammessi in classe se non
accompagnati.
In caso di assenze collettive di una o più classi, il Dirigente Scolastico può convocare i relativi Consigli,
allargati eventualmente ai genitori e/o agli alunni.

Parcheggio auto e ciclomotori - videosorveglianza

Tutti gli alunni proprietari di ciclomotori possono parcheggiare gli stessi(non le auto, per mancanza di spazi)
nelle zone a disposizione, non occupando le vie di fuga e quelle interdette al parcheggio; un uso improprio
del mezzo comporterà la revoca del permesso. Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato
parcheggiare negli spazi delimitati dalle strisce gialle.
Per motivi di sicurezza e di controllo degli stalli destinati al parcheggio di moto e auto, gli spazi esterni
di pertinenza della scuola e quelli interni situati nella parte di più difficile controllo(corridoio piano
terra lato del secondo ascensore) sono sottoposti a video sorveglianza segnalata da appositi cartelli.
Allo scopo di non intralciare ingresso e uscita di auto e moto e dei mezzi di soccorso, è assolutamente
vietato sostare sulla rampa di accesso e fuori del cancello della scuola.
La scuola non garantisce la custodia degli stessi e non risponde di eventuali danni o furti, parziali o totali

Custodia libri, cellulari ed effetti personali
Quando le aule sono utilizzate per rotazione di classi, o prima di recarsi in palestra, gli alunni che lasciano
l’aula sono tenuti a portare con sé tutti gli effetti personali, al fine di prevenire eventuali furti. In tutti gli
altri casi di uscita collettiva dall’aula, i rappresentanti di classe chiederanno al collaboratore scolastico del
piano di chiudere a chiave la porta.
Cellulari e palmari non vanno usati nella scuola e vanno tenuti rigorosamente spenti durante le oredi
permanenza nell’istituto, fatta eccezione per gli usi didattici.

Uso degli spazi comuni e dell’ascensore
Non è consentito usare il cortile della scuola come luogo di giochi e di scorribande. I banchi e le aule,
essendo un bene pubblico, devono essere conservati puliti.
L’uso dell’ascensore è riservato solo agli alunni infortunati, che saranno accompagnati dal personale
scolastico.

Le scale di sicurezza vanno usate solo in caso di emergenza.

Divieto di fumo
Ai sensi della L.221/2015, il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici, ivi compresi i vani di transito
e tutti gli spazi esterni.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti; i trasgressori saranno
segnalati al Dirigente Scolastico dal personale preposto alla vigilanza, per procedere alla comunicazione
alle famigliee all’eventuale comminazione delle sanzioni previste.

Prevenzione e promozione sociale

Il Liceo Alberti, secondo una logica di prevenzione potenziale e di promozione sociale, contrasta ogni
comportamento di bullismo o di cyberbullismo perché lede la persona nella sua integrità e libertà secondo
quanto disposto dal C.P. nei reati connessi :
art. 612 C.P.: ingiurie, minacce, molestie;
art.612 bis C.P.: atti persecutori, stalking;
art. 600 bis, ter , quarter C.P. e violazione legge 547/93 e successive modifiche ( reati contro la privacy).
Laddove vengano rilevati comportamenti anomali degli studenti, si provvederà alla segnalazione per adottare
le misure necessarie al fine di contrastare il fenomeno, in sinergia con le famiglie, secondo la C.M. del 15
marzo del 2007. Lo studente, segnalato per comportamenti scorretti reiterati, subisce un provvedimento
disciplinare attraverso un conseguente comportamento attivo di natura risarcitoria e riparatoria, volta al
perseguimento di una finalità educativa (DPR. 235/2007).

Risarcimento per danni alla scuola, alle aule,a tutte le parti
comuni (D.P.R. 24.06.1998 n 249 e DPR 21.11.2007 n.235)
Gli alunni che vengano riconosciuti responsabili del danneggiamento dei locali (aule, corridoi, servizi),
degli arredi, del materiale librario, didattico, delle attrezzature ecc., sono tenuti a risarcire il danno.
Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi,
che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l’onere della spesa.
Se i danni riguardano spazi collettivi (atrio, aula conferenze), il risarcimento spetterà all’intera comunità
scolastica.

