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REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA A.S. 2018 - 19 
 
 
 
a. La frequenza alle lezioni, come pure alle altre attività svolte nel contesto dell'attività 

curricolare, è obbligatoria. Le assenze dei giorni non continuativi devono essere giustificate 

distintamente. Le assenze di massa vengono considerate mancanza disciplinare, le cui 

sanzioni sono riportate nel Regolamento di disciplina. 

 

b. L’ingresso nell’Istituto avviene nei cinque minuti antecedenti l’inizio delle lezioni. 
 
c. Per gli alunni locali è consentita eccezionalmente una tolleranza di 10 minuti di ritardo 

rispetto all’inizio delle lezioni, con ingresso alla prima ora, fino al limite massimo di 10 (dieci) 

volte ad anno scolastico. Il docente in servizio nella classe apporrà l’annotazione del ritardo 

sul registro di classe. 

d. Per gli alunni pendolari con problemi oggettivi di trasporto pubblico è sempre consentito 

l’ingresso alla prima ora entro il limite di tolleranza di 10 minuti di ritardo rispetto all’inizio 

delle lezioni (tale ritardo deve essere annotato sul registro di classe, ma non computato). 

 

Oltre tali limiti di tolleranza, i suddetti alunni ritardatari entrano egualmente in classe nel corso della 

prima ora. Tale ritardo comporta la decurtazione dei minuti persi della prima ora di lezione dal 

monte ore complessivo necessario per la validità dell’anno scolastico e va regolarmente 

giustificato. 

 

L’entrata in seconda ora, permessa solo nel caso in cui l’accesso in Istituto avvenga tra le ore 

09:05 e le ore 09:10, è consentita fino ad un massimo di 10 (dieci) volte ad anno scolastico e deve 

essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Il coordinatore di classe puntualmente registrerà i ritardi, ai fini della comunicazione/convocazione 

dei genitori o di chi ne fa le veci e di eventuali sanzioni disciplinari da deliberarsi in seno al 

Consiglio di classe. 

Essa verrà annotata dal docente in servizio sul registro di classe e giustificata tassativamente non 

oltre il terzo giorno successivo. I successivi ritardi dovranno essere giustificati personalmente dai 

genitori. 

 

Oltre l’inizio della seconda ora non è consentito l’ingresso degli alunni, se non per motivi 

eccezionali e debitamente documentati, valutati al momento dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato. 

e. Il Dirigente Scolastico, previa richiesta documentata presentata dai genitori o da chi esercita 



 

la potestà genitoriale, può concedere eccezionalmente una deroga annuale per difficoltà di 

trasporto non risolvibili attraverso i limiti di tolleranza di cui sopra, decidendo, caso per caso, 

il limite orario consentito per l’accesso alla prima ora e per l’uscita anticipata nelle giornate 

con sei ore. 

 

f. L’uscita dall’Istituto avviene allo scadere dell’ultima ora di lezione prevista dall’orario del 

giorno. Solo eccezionalmente, e per motivazioni debitamente documentate, possono essere 

prese in esame ed autorizzate le richieste di uscita anticipata che, comunque, possono 

essere concesse di norma solo per le ultime due ore di lezione (nei giorni con sei ore di 

lezione) e ultima ora (nei giorni con cinque ore di lezione),  comportando la detrazione delle 

ore di assenza dal monte ore complessivo necessario per la validità dell’anno scolastico. Le 

uscite anticipate, richieste tramite libretto personale e consentite per non più di 10 (dieci) 

volte nel corso dell’anno scolastico, devono essere autorizzate dal Dirigente o da un suo 

delegato. Tali richieste andranno consegnate al Collaboratore Scolastico del piano entro le 

ore 09:00 del giorno precedente che provvederà a farle firmare dal Dirigente o suo delegato. 

          Per i minorenni la richiesta deve essere fatta da un genitore o da chi esercita la potestà          

genitoriale, che è tenuto a prelevare personalmente il/la figlio/a (sarà, comunque, consentito 

il prelievo di alunno minorenne da parte di terzi maggiorenni muniti di delega). 

 

g. Nel corso pausa didattica, che si svolge dalle ore 11: 05 – 11:15 , sotto la vigilanza dei 

docenti supportati dai collaboratori scolastici, gli allievi possono circolare nei seguenti spazi 

comuni: 

1- Atri interni 

2- Spazio aperto antistante l’Auditorium  

 

h. Tutte le attività e gli spostamenti all’interno dell’edificio (da e per la palestra, da e per i 

laboratori, da e per l’Auditorium), si svolgeranno in maniera ordinata e sotto il vigile controllo 

dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

 

i. La presenza in classe è condizione necessaria per un efficiente ed efficace “apprendimento 

educato” e per il regolare svolgimento delle lezioni. Gli/le alunni/e sono invitati/e ad evitare le 

uscite dalla classe che devono essere autorizzate dagli insegnanti nei casi di stretta 

necessità e per breve tempo. È pertanto vietato sostare e/o attardarsi nei corridoi, negli atri, 

e nei bagni ed uscire nel cambio dell’ora privi di autorizzazione. 

 

j. È tassativamente vietato: 
 
• Fumare nei locali dell’Istituzione scolastica, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa; 

 
• Usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche salvo diversa disposizione del 

docente, finalizzata esclusivamente allo svolgimento dell’attività didattica; 

 

• Recarsi al bar interno, dal momento in cui tale servizio sarà attivato, durante l’orario delle 
lezioni; 

 
• Sporcare o danneggiare gli spazi e il patrimonio scolastico; 

 
• Partecipare alle lezioni di educazione motoria privi dell’abbigliamento adeguato.  


