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REGOLAMENTO anno scolastico 2018/2019 

 
Orari 

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì; 
 Ingresso è alle ore 8:00;  
 Per chi non mangia a scuola l’uscita è alle ore 13:15; 
 Per gli alunni che pranzano, ma e rimangono a scuola nel pomeriggio, l’uscita è alle ore 16:00;  
 La scuola inizierà il giorno 17 settembre;  
 Per il mese di settembre l’uscita è alle 13:15; 
 Dal 1 ottobre inizierà il servizio mensa e l’orario pomeridiano. 
 
 

Norme di comportamento 
 

 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso dell’ambiente e delle persone per 
tutto il periodo che trascorrono a scuola; anche l’abbigliamento dovrà essere decoroso e consono allo 
stile dell’istituto; 

 Non è permesso agli alunni uscire dalla scuola senza richiesta scritta e firmata dai genitori o persone 
delegate all’uopo presentata in segreteria al momento dell’uscita.  

 
 

Cosa portare a scuola 
 Si raccomanda che gli alunni siano forniti di tutto il materiale necessario alle lezioni, tenendo conto 

delle specifiche richieste di ogni disciplina; 
 Libretto scolastico delle giustificazioni vidimato dalla scuola indispensabile per la riammissione alle 

lezioni in caso di assenza.  
 

 
Cosa fare in caso di malattia 

 La Regione Emilia Romagna ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato medico per la 
riammissione a scuola. Per tale ragione si richiede ai genitori una maggiore attenzione e 
responsabilità, per fare in modo che una propria eventuale leggerezza non mini la salute degli altri 
ragazzi. E’ comunque previsto l’allontanamento da scuola per le seguenti cause:  
- febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5°C), 
- arrossamento degli occhi con o senza secrezione, 
- lesioni della pelle (es. chiazze, pomfi, ecc.) o delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o del cuoio  
capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai capelli), 
-diarrea e/o vomito. 
 
 
 
 
 
 
 



N.B.  Per gli alunni in possesso di cellulari è obbligatorio consegnarli in segreteria prima dell’inizio 
delle lezioni e ritirarlo alla fine delle suddette.  
E’ SEVERAMENTE VIETATO L’USO DURANTE LE LEZIONI. 
Chi contravviene a questa indicazione incorrerà nei provvedimenti disciplinari posti in essere 
dall’istituto e previsti dalla normativa sulla tutela della privacy. (note di ammonimento 
disciplinare, ritiro del medesimo, sospensione dalle lezioni. Tali provvedimenti saranno 
adottati in base alle singole circostanze e a seconda dei casi, a discrezione del Collegio Docenti e 
del Dirigente Scolastico). 

 
 
 
La Direzione 

 
 
Data _______________ Firma leggibile (*) 

Data _______________ Firma leggibile (*) 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 


