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Circolare n. 11 
 Ai Docenti
 Agli Studenti
 Ai genitori degli studenti
 Al personale ATA

OGGETTO: Inizio anno scolastico. Rispetto regolamento scolastico ed altre informazioni 
generali. 

Nell’augurare a tutta la comunità scolastica dell’I.T.C.G. “Aterno-Manthonè” un buon anno 
scolastico, si ritiene opportuno e necessario richiamare alcune regole presenti nel nostro Regolamento 
scolastico finalizzate allo svolgimento proficuo delle attività didattiche e alla garanzia dei diritti di tutti, il 
cui mancato rispetto è spesso motivo di criticità. 

 ingressi in ritardo ed uscite anticipate degli studenti rispetto all’orario.

o Alle ore 8:00 suona la campanella che sancisce l’inizio della prima ora. Gli studenti possono
accedere alle aule/laboratori a partire dalle ore 7:55. Solo gli studenti residenti fuori sede ai quali,
per motivi di orario dei mezzi di trasporto opportunamente verificati con la TUA, sia stata
autorizzata dalla Dirigente scolastica l’entrata entro le ore 8:15, con conseguente annotazione sul
registro, sono ammessi senza giustificazione in classe dopo l’inizio delle lezioni. Per tutti gli altri
studenti entro le ore 8:10 è consentito entrare con annotazione del ritardo breve da giustificare,
mentre oltre le 8:10 l’ingresso è ammesso esclusivamente alla seconda ora e sarà annotato come
ingresso in ritardo (max 3 al mese) da giustificare. È sottinteso che anche un numero eccessivo di
ritardi brevi al mese comporta il richiamo e eventualmente l’ammonizione, previa comunicazione ai
genitori.

o Il Regolamento di Istituto (art. 4 Regolamento) attualmente in vigore prevede la possibilità di
effettuare al massimo tre entrate in ritardo e tre uscite anticipate al mese, opportunamente
giustificate.

o Oltre il predetto limite, salvo casi particolari, eccezionali e documentati dai genitori, per le ulteriori
violazioni dell’orario verranno applicate le previste sanzioni disciplinari. Si ricorda, infatti, che il
Regolamento d’Istituto prevede sanzioni disciplinari fino alla sospensione per l’alunno che entra più
di tre volte al mese in ritardo o esce più di tre volte al mese in anticipo dall’Istituto (v. Tabella dei
provvedimenti disciplinari - Mancanze nell’assolvimento dei doveri scolastici).

o Salvo casi eccezionali, per i quali si chiede l’accompagnamento personale del genitore, l’ingresso in
ritardo è consentito al suono della campanella dell’inizio della seconda ora di lezione. Oltre tale
orario non è permesso l’ingresso in ritardo e gli studenti non verranno ammessi in classe.

o Si precisa che per ragioni giuridiche e tecniche non è consentito chiedere le uscite degli studenti
minorenni tramite e-mail o altro mezzo telematico. Le uscite anticipate degli studenti minorenni
saranno ammesse solo in presenza del genitore o di un suo delegato opportunamente investito di
questo potere in forma scritta con documento del delegante e del delegato. Gli studenti maggiorenni
potranno uscire anticipatamente tre volte al mese solamente un’ora prima del termine delle lezioni
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o Infine si ricorda che la normativa vigente in materia di assenze prevede che lo studente non possa
essere scrutinato e ammesso alla classe successiva se nel corso dell’anno scolastico ha effettuato un
numero di ore di assenza che supera il 25% del monte ore annuo, fatti salvi i motivi di deroga
deliberati dal Collegio dei Docenti.

 Uscite durante l’orario delle lezioni.

o Si ricorda a tutta la comunità scolastica dell’Aterno Manthonè che non è permesso consentire agli
alunni di girare negli ambienti della scuola per motivi diversi dallo svolgimento delle attività
didattiche. A tal proposito si ricorda che il Regolamento di Istituto prevede che:

1. è consentito uscire dall’aula durante le lezioni solo su autorizzazione espressa del docente ed
uno studente per volta e dopo la seconda ora, tranne eventi o casi straordinari (art. 5
regolamento);

2. è discrezione del docente autorizzare o non consentire l’uscita durante lo svolgimento della
lezione e non è permesso allo studente insistere continuando a disturbare la lezione stessa (art.
5 regolamento);

3. è severamente vietato sostare sulle scale antincendio e/o usare le stesse per motivi diversi da
quelli dettati dalla sicurezza e dall’incolumità.

 Regole previste da norme statali

1. il divieto assoluto di fumare non solo nei locali interni della scuola ma anche negli spazi e pertinenze
esterne agli edifici scolastici. La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata
utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T
(come previsto dall’accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) –
causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

2. il divieto assoluto di usare i telefoni cellulari a scuola per uso diverso da quelli disposti dal docente
per ragioni didattiche legate alla lezione che sta svolgendo. In caso di violazione il telefono sarà
prelevato dal docente, consegnato in vicepresidenza e restituito allo studente al termine delle lezioni.
In caso di comportamento reiterato sarà riconsegnato esclusivamente ai genitori.

Ogni violazione delle predette regole sarà oggetto di sanzione disciplinare e/o amministrativa 
(nel caso di fumo). 

Si ricorda che è obbligo di servizio di tutti i docenti e dei collaboratori scolastici, nell’ambito delle 
rispettive competenze, far rispettare le regole scolastiche. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Pescara, 20 settembre 2022. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonella Ascani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


