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Circ. n.           del 27 settembre 2014 
 

A DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE ATA 

Si comunicano le seguenti indicazioni disciplinari derivanti dalla normativa nazionale e 

dal Regolamento d’Istituto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.  

1.  Disciplina di ritardi e ingressi alla seconda ora. 

a. L’orario di inizio lezioni è fissato alle ore 08:10. 
b. Gli alunni in ritardo, fino al termine massimo delle 08:20, saranno ammessi in 

classe solo previo assenso scritto del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori; 
il ritardo dovrà comunque essere giustificato. 

c. Gli alunni pendolari potranno posticipare l’ingresso ed anticipare l’uscita fino ad un 
massimo di 10 minuti, previa esibizione di adeguata documentazione ad inizio di 
anno scolastico. 

d. L’ingresso alla seconda ora sarà consentito solo in casi debitamente  certificati e/o 
motivati, secondo le modalità di seguito indicate:  
- bimestri settembre-ottobre, novembre-dicembre, febbraio-marzo: 2 ingressi.  
- mesi di gennaio, aprile e maggio: un ingresso. 

2. Disciplina delle uscite dalle aule nel corso delle lezioni. 
a. Non è consentito allontanarsi dalle aule nel corso della 1a e 4a   ora. 
b. Non è consentito uscire dalle aule al cambio di ora. Eventuali uscite dovranno 

essere autorizzate dal docente subentrante.  
c. Non è consentita la consumazione di cibi e bevande negli ambienti didattici (aule, 

laboratori ecc.) 
3. Divieto di fumo 

Si ricorda che la normativa vigente (D.L. n. 104, del 12 settembre 2013, convertito con 
modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128) ha esteso il divieto di fumo, anche 
delle sigarette elettroniche, “anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche" (corridoi, cortili ecc.) Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.  
 
Gli studenti sono caldamente invitati a comunicare alle famiglie le suddette 
indicazioni,  che sarà cura di questa Dirigenza far rigorosamente rispettare.  
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