
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PREMESSA 

La scuola, come luogo educativo di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da 
parte di tutte le sue componenti l’osservanza di norme, che, basandosi sulla normativa  vigente, regolino una 
positiva convivenza e favoriscano un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica. 

Pertanto, le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto 
reciproco, la cura per l’ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste 
condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale 
che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei 
contribuenti. E’ bene che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al massimo, ciascuno 
secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica 

 
CONSIDERATO CHE: 

 i permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, creando disagio nel regolare svolgimento delle 
lezioni, costituiscono motivi di turbativa dell’attività didattico-educativa e producono effetti negativi 
sui singoli e sul gruppo classe; 

 l’insuccesso scolastico è spesso collegato ad una frequenza saltuaria; 
 gli studenti hanno l’obbligo della continua e proficua presenza alle lezioni e alle varie attività 

programmate dalla scuola. 

Si richiamano le disposizioni di REGOLAMENTO e organizzative in relazione a: 
 
A- Entrate posticipate  

 
 I ritardi e gli ingressi posticipati, per quanto non precludano l’ammissione alle lezioni, devono essere 

considerati eventi eccezionali.  
 I ritardi e gli ingressi posticipati dovranno essere giustificati il giorno stesso o, al massimo, entro il 

giorno successivo, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo del libretto. 
 La mancata presentazione della giustificazione potrà comportare un richiamo scritto. 
 
 

B - Uscite anticipate  
 

 Si rileva che l’uscita anticipata DEVE rappresentare un’eccezione. I permessi di uscita 
anticipata devono essere presentati con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello della 
richiesta.  

 La richiesta di autorizzazione per le uscite anticipate deve essere presentata, con un giorno di 
anticipo, presso il centralino (sede di Imperia) e ai collaboratori scolastici (sede di Sanremo) 
tassativamente entro le ore 08.00. 

 L'uscita anticipata è concessa solamente al cambio dell'ora e solo alla fine della penultima ora di 
lezione, con l’eccezione del caso in cui il genitore provveda direttamente a prelevare il figlio anche 
se maggiorenne.  

 In ogni caso gli alunni minorenni potranno uscire, fuori orario, solo se accompagnati da un 
genitore o da persona da lui delegata all’atto dell’iscrizione. 

 E’ consentita l’uscita del minore con persona diversa dal genitore solo con delega scritta 
preventivamente depositata in segreteria.  

 Le urgenze impreviste (malori, ecc.) saranno vagliate dal personale delegato, che contatterà la 
famiglia telefonicamente. 

C- Giustificazione delle assenze e utilizzo del Libretto personale  
 

 Il libretto personale è documento ufficiale di comunicazione scuola-famiglia. 
 Il libretto scolastico è valido fino all’esaurirsi di una delle sezioni di cui è composto, nel caso in cui 

sia esaurito è sufficiente riportarlo in segreteria, insieme ad una fotografia, per averne uno nuovo. 



Nel caso, invece, di smarrimento occorre effettuare un versamento di € 5,00 sul conto corrente 
postale n. 13186184 con la seguente causale: ritiro duplicato libretto scolastico personale e, quindi, 
recarsi in segreteria con l’attestazione di avvenuto pagamento per il ritiro del nuovo. 

 Le giustificazioni devono essere firmate dal genitore che ha depositato la firma all’atto del ritiro e 
che, da quel momento, è responsabile del libretto e garante dell’eventuale firma di altra persona 
autorizzata.  

 Scaduti i termini per il ritiro del libretto personale, fissati per la fine del mese di settembre, non si 
accettano permessi o giustificazioni non presentati sul libretto  

 L’alunno deve sempre avere con sé il libretto personale completo di foto; in mancanza della foto non 
verrà accolta nessuna richiesta.   

 Non si possono fare correzioni a penna, né usare il bianchetto: sull’eventuale giustificazione errata il 
genitore scrive “ANNULLATA” e compila un’altra richiesta.  

 Ogni pagina del libretto reca un codice a barre utile per la lettura ottica ed il conseguente 
monitoraggio informatico. 

 Sono da giustificare TEMPESTIVAMENTE i ritardi, gli ingressi posticipati, l’assenza per l’intera 
giornata, le uscite anticipate utilizzando le pagine apposite, in caso di mancata presentazione della 
giustificazione potrà essere elevato richiamo scritto. 

 In caso di mancata giustificazione verrà elevato richiamo scritto. 
 Di norma, non si accettano giustificazioni via fax . 
 Non è consentito utilizzare un’unica richiesta di giustificazione per assenze effettuate in giorni non 

consecutivi. 
 

D- Permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata (alunni pendolari)  

Luogo consegna: Centralino (sede di Imperia); bidelleria (sede di Sanremo) 

 I genitori possono fare richiesta di permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata 
compilando l’apposito modulo entro il 20 settembre 2014. Non saranno accettate domande 
presentate fuori termine. 

 La domanda deve essere corredata di fotocopia dell’orario dei mezzi di trasporto utilizzati (FS, RT). 
 Il dirigente scolastico, o un suo delegato, valutata le richieste permanenti di ingresso anticipato e 

uscita anticipata, autorizza ciascuno studente se e per quanto gli spetti, indicando gli orari 
permanenti di ammissione o dimissione dall’istituto, in relazione all’orario tabellare dei mezzi di 
trasporto.  

 
 
E - Utilizzo del badge 

 Dall’anno scolastico 2012-2013 la registrazione della presenza degli studenti viene effettuata 
mediante badge. Il badge non sostituisce il libretto personale: ogni studente deve avere sempre con 
sé sia il libretto che il badge. 

 All’ingresso delle sedi sono posti gli apparecchi per la lettura ottica dei badge (totem) ai quali deve 
essere avvicinato il tesserino in attesa del segnale che indica l’avvenuta registrazione dell’ingresso 
dello studente. Alla fine delle lezioni l’operazione non deve essere ripetuta.  

 In caso di dimenticanza del badge, lo studente può essere ammesso in classe e il docente è 
autorizzato a modificare lo stato della presenza nel registro elettronico. Al ripetersi della 
dimenticanza tale comportamento negligente verrà sanzionato. 

 Ogni studente dovrà avere cura del badge che è personale e non cedibile. 
 L’alunno che registra la presenza di altri studenti facendo passare dal totem più badge oltre al 

proprio, sarà immediatamente sanzionato secondo il Regolamento di Disciplina così come lo 
studente che ha commissionato tale compito (sanzione di sospensione dalle lezioni  per 5 giorni e in 
caso di recidiva per 10 giorni,  la sospensione è prevista per tutti gli studenti coinvolti.) 

 Lo studente che registra la propria presenza e che successivamente si allontanasse dalla scuola 
senza registrare l’uscita, risultando così presente per il sistema informatico, ma di fatto assente da 
scuola, incorrerà nella stessa sanzione di cui al punto precedente. 
 


