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Monticello,31 ottobre 2019           CIRC. N° 80 
 

                                                             A TUTTI     ALUNNI – DOCENTI – ATA 
                                                                                    SITO – ALBO  

                                                                              LEGGERE IN CLASSE 
   

  
                                                                                                                          
Oggetto :   Regolamento e norme generali per gli studenti.   

                  Indicazioni sul rispetto del monte ore A.S.2019/20. 
 

All’inizio dell’anno scolastico è bene per tutti ricordare alcune importanti e basilari norme 
dal rispetto delle quali dipende la qualità della convivenza di giovani e  adulti  insieme 
per molti giorni nello stesso  luogo. 

 
1. Norme della legge italiana 

 
In primo luogo è bene aver presente da parte di tutti che sono da rispettare le norme 
dettate dalle leggi italiane, andando contro le quali ci si espone a sanzioni della legge, a 

querele, a multe molto onerose a livello economico. Non rispettare queste norme è molto 
grave e costringe la scuola a ricorrere a misure disciplinari gravi e anche eventualmente 

a sporgere denuncia. 
Ricordiamo quelle più importanti o più nuove: 
 

o Divieto di fumo in tutta l’area dell’IISS GREPPI 

o Divieto di uso dei cellulari per comunicare durante le lezioni e divieto di 

riprendere e trasmettere immagini con telefonini per rispetto della privacy 
all’interno dell’istituto. 

o Rispetto delle persone per evitare il reato di calunnia, diffamazione 

mediante social networks 

o Divieto di parcheggio in posti non consentiti 

o Responsabilità civile su minori (dovere dei docenti) 
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2. Norme di comportamento dell’IISS Greppi  previste dal  
REGOLAMENTO ISTITUTO 

( Delibera n.12 del 12.02.2018) 

 
Queste regole rientrano tra quelle che sono decise dalla scuola per una vivibilità 

rispettosa in questo luogo. Il mancato rispetto comporta sanzioni disciplinari e 
l’eventuale decurtazione di punti del voto di condotta. 

 
Sulla base di quanto presente nelle diverse sezioni del Regolamento, si ricordano a tutti 
gli alunni per una convivenza serena all’interno della comunità scolastica: 

 
 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale – docente e non – 

e dei compagni un atteggiamento rispettoso, consono ad una convivenza civile 

 Gli alunni sono tenuti ad essere puntuali, a frequentare regolarmente le lezioni, a 

favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La 

frequenza è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal 

Consiglio di Classe (corsi di recupero, uscite, stage lavorativi, attività di alternanza 

scuola-lavoro …). Si ricorda di rispettare l’orario di inizio delle lezioni. 

 Durante le ore di lezione nessun alunno può uscire dall’aula se non per 

circostanze particolari, la cui validità è demandata alla valutazione dell’insegnante. 

Non è consentita l’uscita simultanea di più di un alunno per classe. E’ proibito 

sostare nei corridoi e negli antibagni. 

  Durante le ore di lezione non è consentito l’accesso ai distributori 

automatici se non per circostanze particolari, la cui validità è demandata alla 

valutazione dell’insegnante. La consumazione dev’essere limitata 

all’intervallo. 

 Al cambio dell’ora, gli alunni attendono in classe l’insegnante senza creare 

confusione o disturbo. 

 Negli spostamenti da un’aula all’altra, durante l’ingresso, l’uscita e l’intervallo gli 

alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato 

 E’ affidato all’educazione e alla responsabilità degli alunni il rispetto dei locali, 

degli arredi e di tutte le attrezzature e dei materiali didattici. In caso di 

danneggiamento, gli alunni responsabili risponderanno individualmente o 

collettivamente. 
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 Si chiede agli alunni un abbigliamento adeguato al contesto scolastico legato al 

buon senso e all’attività didattica prevista nella giornata (il cambio 

dell’abbigliamento sportivo dopo l’attività di educazione fisica mi sembra il minimo 

per chi deve convivere 6 ore nelle stessa aula..) 

 

 Si ribadisce ancora il divieto assoluto di fumo in tutto i locali dell’edificio 

scolastico, scale antincendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza 

dell’Istituto anche durante l’intervallo. La violazione delle disposizioni sul divieto di 

fumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, soggetto a 

provvedimenti che incideranno sul voto di condotta. Tutti coloro che non osservino 

il divieto di fumo saranno passibili di sanzioni pecuniaria, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. (Vedi Circ.72/2019 ) 

 

 Non è consentito utilizzare le porte di sicurezza o di emergenza per 

l’ingresso regolare di persone, tantomeno passare dai Laboratori di Chimica o dalle 

porte a vetro delle Palestre. 

 Le scale antincendio devono essere sempre utilizzate solo per i casi di 

emergenza o le prove di evacuazione, NON possono essere utilizzate come 

vie di uscita regolare.  
 

 

Utilizzo telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici informatici 

 Fatta eccezione per attività didattiche autorizzate e gestite dai docenti, non è 
consentito usare, all’interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni 

cellulari sia in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti 
elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento 
delle lezioni. Tali dispositivi vanno tenuti spenti.  

 In caso di contravvenzione, l’insegnante può disporre, dando comunicazione su 
registro elettronico alla famiglia, il ritiro temporaneo del dispositivo che verrà 

preso in consegna dal DS.  (o di un suo Collaboratore), il quale lo consegnerà a un 
genitore dello studente. Tale contravvenzione può dar luogo a procedimento 
disciplinare.  
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 In particolare, è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati 

(fatti salvi quelli registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo. Va 
infatti rilevato che immagini, suoni, video acquisiti all’interno della comunità 
scolastica, in particolar modo durante lo svolgimento dell’attività didattica, e 

successivamente fatti oggetto di scambio tra privati (comunicazione, ad es. via 
mms) o pubblico (diffusione, ad es. via internet),in quanto contengono 

informazioni di carattere personale, sensibili o no, costituiscono indebito 
trattamento di dati in violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy, 

D.Lgs. 196/2003, e del Codice Civile (art.10), se non esplicitamente autorizzato 
dai soggetti coinvolti. Pertanto, la diffusione di dati personali di questo genere non 
può avvenire sulla base della volontà di chi li ha acquisiti (artt. 13 e 23 Codice 

Privacy). Tali regole valgono in particolare nell’ambito della comunità scolastica, 
dove assume un particolare significato culturale ed educativo l’esigenza di 

assicurare la conoscenza delle regole a tutela delle libertà propria e altrui. 
(direttiva n. 104/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione). Inoltre costituisce 
grave immagine per l’Istituto pubblicare su internet o social, video o foto eseguiti 

durante l’orario scolastico (8.00 – 14.00). Gli abusi relativi alla normativa di cui 
sopra comportano il pagamento di una sanzione amministrativa.  

    

Assenze e loro giustificazione  
 

In caso di assenza, o entrata/uscita diversa da orario scolastico, alla decima richiesta nel 
quadrimestre il genitore (sia di studente maggiorenne che minorenne) deve giustificare 

anche mediante l’uso della sezione comunicazioni famiglia-scuola nel libretto dello 
studente al Dirigente Scolastico o al suo sostituto (Prof.Sala /Prof.ssa Tagliasacchi). 
Si precisa inoltre che in caso di assenza giustifica il docente della prima ora del giorno di 

rientro. 
In caso di entrata e uscita in orario diverso da quello solito, il docente della prima ora 

giustifica l’entrata fino alle ore 9. Tutti gli altri permessi di entrata/uscita vanno rilasciati 
dallo staff di presidenza. Di norma non è consentito chiedere un permesso di oltre due 
ore di assenza dalle lezioni. 

Per quanto concerne la richiesta di permessi permanenti di entrate anticipate e 
posticipate e uscite anticipate (per un massimo di 10 minuti) per problemi di 

trasporto, gli alunni dovranno presentare apposita richiesta da ritirare in centralino e 
consegnare in segreteria didattica debitamente compilata.  
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Comunicazione scuola famiglia 
 
L’IISS Greppi si avvale del registro elettronico come strumento ufficiale per quanto 

riguarda la registrazione dei voti. Coloro i quali non dispongano a casa di una 
connessione a Internet devono comunicarlo per iscritto sul libretto dello studente al 

Coordinatore di classe;  
Per quanto riguarda invece le giustificazioni delle assenze, le entrate posticipate, le 

uscite anticipate e le comunicazioni scuola-famiglia lo strumento ufficiale resta il libretto 
dello studente. Pertanto, oltre che del registro elettronico, le famiglie devono 
prendere visione del libretto, che lo studente deve avere sempre con sé. 

 
 

RISPETTO MONTE ORE ANNUALE PER GLI STUDENTI 
 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 DPR 122/2009, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Il mancato conseguimento 

del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
In sintesi si fa riferimento alla seguente tabella: 

 
 

ore totali settimanali  Numero ore annuali 

Numero massimo 
ore di assenza 

consentito  

27                                                                                                

prime e seconde licei delle scienze umane e 
linguistico 891 223 

30                                                                                                            

triennio licei delle scienze umane e linguistico 990 248 

31                                                                                               
prime indirizzi inform. e chimico /liceo classico                  1023 256 

32                                                                                     

seconde e triennio indirizzi  informatico e 
chimico 1056 264 
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Ai fini del conteggio del numero totale delle ore di assenza, si computano anche le 

entrate posticipate e le uscite anticipate, nonché le assenze durante il periodo delle 
seguenti attività extracurricolari programmate dal Consiglio di Classe: uscite didattiche di 
un giorno e visite guidate in orario scolastico, stage lavorativi, attività di alternanza 

scuola-lavoro. 
Agli studenti provenienti da altri Istituti e inseriti ad anno scolastico già avviato si 

computano anche le ore di assenza effettuate presso le scuole di provenienza. 
Ovviamente sono previste deroghe per tutti gli studenti per cui il CdC ha previsto un PEI 

o un PDP ai densi del D.Lgs.66/2017. 
La deroga ai limiti di assenza, a condizione che il Consiglio di Classe abbia sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione dello studente, dovrà poi essere ratificata dal 

Collegio Docenti. 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Dario Maria Crippa 
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