I.S.I. S. “ALFONSO CASANOVA” - ANNO SCOLASTICO 2018/19
Estratto dal Regolamento di Istituto parte integrante del Patto di corresponsabilità
Il Regolamento è consultabile sul sito web www.istitutocasanova.it
E N T R A T E - Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 14.00. L’ora di lezione è della durata
di 60 minuti. Il portone di ingresso apre alle ore 07.50 e chiude alle ore 08.10.
Non è ammesso l’ingresso alla II ora, se non con idonea documentazione che giustifichi il ritardo
(certificazione medica, attestazione dell’azienda di trasporto per eventuali ritardi dei mezzi pubblici). Solo
agli alunni del I anno è consentito, in via del tutto eccezionale, l’ingresso in ritardo, anche senza idonea
documentazione (certificazione medica, attestazione dell’azienda di trasporto per eventuali ritardi dei mezzi
pubblici), previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato. Gli allievi sprovvisti di idonea
documentazione per essere ammessi in Istituto devono essere accompagnati dal genitore o da un parente
provvisto di delega e fotocopia del documento di identità del genitore.
U S C I T E - È consentita l’uscita anticipata solo se a prelevare gli alunni saranno i genitori.
Durante le lezioni agli alunni è consentito uscire uno per volta, SOLO dopo la prima ora e non nell’ultima
ora di lezione, e SOLO se muniti di cartellino di riconoscimento. Gli alunni possono uscire per andare al bar,
dalla seconda ora e non nell’ultima ora.
IN CASO DI NECESSITÀ, ANCHE CON UN PREAVVISO DI 1 GIORNO, SI DARÀ
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE, TRAMITE GLI ALUNNI, DI INGRESSO POSTICIPATO
E/O USCITA ANTICIPATA.
ACCONSENTO

SÌ

NO

Firma del genitore__________________________

A S S E N Z E - Le assenze sono registrate dal docente della I ora sul diario di classe. L’alunno deve
presentare la giustificazione sul libretto firmato dal genitore il giorno dopo l’assenza, dopo tre giorni senza
aver esibito tale giustificazione si richiede l’accompagnamento del genitore. In caso di malattia per 5 o più
giorni consecutivi (comprese le eventuali festività) gli allievi non possono essere ammessi in classe se non
con certificato medico.
NORME COMPORTAMENTALI
Gli alunni devono:
1 Rispettare i compagni, il personale della scuola, i docenti e la dirigenza.
2 Utilizzare in maniera responsabile le strutture, tutti i sussidi didattici (banchi, sedie, lavagne, pc e
audiovisivi), rispettando l’ambiente scolastico.
3 Rispettare le norme di sicurezza (vedi Piano di sicurezza).
4 Non consumare bevande e pasti in aula.
5 Partecipare alle lezioni provvisti degli adeguati strumenti didattici (libri, penne, quaderni e materiale
tecnico).
6 Non usare il cellulare sia in aula, sia in laboratorio.
7 È fatto divieto di fumare!
SANZIONI DISCIPLINARI
Nel caso non si osservino le norme di convivenza civile saranno adottati i seguenti provvedimenti
disciplinari:
- Ammonizione verbale
- Ammonizione scritta sul registro di classe
- Invio cartolina da parte del coordinatore alla famiglia
- Sospensione da 1 a 15 giorni
- Allontanamento dalla scuola fino alla fine dell’anno scolastico
- Per azioni di estrema gravità si farà ricorso al patto di corresponsabilità dei genitori e agli organi
competenti.
Estratto dallo Statuto delle studentesse e degli Studenti- Art. 4-Disciplina
…omissis…La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile alla riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Nei casi in cui
l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d’anno ad altra scuola. ...omissis…
Napoli, _______

Firma del genitore__________________________

