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Prot. n ……..        Reggio Calabria  

 

Ai Docenti 

Agli Studenti e per loro tramite ai genitori 

 Loro sede 

             

 

OGGETTO: Vademecum di norme per l’organizzazione e  il funzionamento dell’ istituto.  

 

Di seguito in elenco si riportano le regole da rispettare: 

L’ingresso a scuola sarà consentito solo dalla porta centrale. 

I docenti sono invitati a presentarsi a scuola con cinque minuti di anticipo rispetto all’inizio dell’orario di 

lezione,  

Verificate le firme di presenza dei docenti, il DS o il suo delegato, dopo 5 minuti di ogni ora di lezione, 

sbarrerà il foglio firma.  

Il docente in ritardo dovrà comunque prendere servizio e recarsi in classe. Finito l’orario di lezione 

provvederà a giustificare in Presidenza. 

Al cambio ora il primo a spostarsi sarà uno dei docenti in compresenza, gli ultimi i docenti con l’ora 

successiva libera.  

La classe dovrà essere accompagnata dal docente in orario di lezione in ogni spostamento per svolgere le 

varie attività (assemblee, conferenze, convegni, attività di laboratorio, sportive ecc.). 

La classe che entra in laboratorio o in palestra dovrà essere accompagnata, nel percorso aula – laboratorio e 

viceversa, dai docenti in orario di lezione. 

Le ore di attività pratiche obbligatorie andranno svolte in laboratorio e indicate nelle programmazioni con 

specificazione del laboratorio che in base alla programmazione si intende utilizzare. 

L’uso dei distributori viene regolamentato come da apposita circolare. 

L’uso della fotocopiatrice ubicata in aula docenti è consentito per effettuare massimo n.30 fotocopie al mese 

per docente, tranne eccezioni che saranno comunicate all’ufficio di Presidenza. Ovviamente non è consentito 

fare fotocopie di libri e non è consentito l’uso agli alunni.  

Il ritardo degli alunni sarà tollerabile fino alle ore 8,00, all’arrivo a scuola l’alunno entrerà in classe con 

l’autorizzazione del docente in orario di lezione alla prima ora, che segnalerà sul registro elettronico il 

ritardo. Dalle ore 8,01 alle ore 8,15 saranno ammessi in classe solo gli studenti con l’autorizzazione scritta 

preventivamente concordata con la famiglia e la F.S., salvo casi eccezionali da verificare di volta in volta. In  

mancanza di tali autorizzazioni, gli studenti ritardatari faranno ingresso a scuola e poi in classe alle ore 09:55 

con il permesso scritto del DS o suo delegato. Dopo tre ingressi fuori orario, nello stesso mese, i coordinatori 

di classe provvederanno a convocare i genitori per giustificare il ritardo. 

I coordinatori di classe avranno cura di monitorare giornalmente ogni singolo alunno e di comunicare ai 

genitori: ritardi, mancate giustificazioni, uscite anticipate, annotazioni varie.  

Le assenze dovranno essere giustificate al rientro a scuola, l’eventuale tollerabilità è di due giorni, al terzo 

giorno i coordinatori di classe avviseranno i genitori. Tale ritardo sarà oggetto di valutazione da parte del 

Consiglio di Classe sotto il profilo didattico e disciplinare. 

Non è consentito fare attendere all’esterno dell’aula l’alunno ritardatario né tantomeno allontanare gli 

studenti dall’aula per qualsiasi motivo. 

L’uso dei cellulari è vietato durante le ore di lezione.  
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