ISTITUTO STATALE MAJORANA – BACHELET S. MARIA A VICO
UTILITY SERVICE
Facendo seguito a quanto deliberato dagli organi collegiali si dispone quanto segue:
1) L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.05;
2) Le unità didattiche d’insegnamento avranno la durata da 55 minuti ciascuna, con 5,6,7 unità
didattiche d’insegnamento quotidiane secondo il quadro orario di riferimento;
3) Le ammissioni con ritardo alle lezioni, saranno possibili entro le 8.15 con la rilevazione del docente
in classe, dalle 8.16 con autorizzazione della Dirigente o di un/a suo/a delegato/a;
4) Le richieste di uscite anticipate dalle lezioni saranno accolte solo se formulate personalmente dai
genitori o su delega degli stessi redatta in termini di legge;
5) Le assenze dovranno essere giustificate dal/dalla professore/professoressa della prima ora di lezione
utilizzando esclusivamente il libretto rilasciato dall’Istituto per l’anno scolastico in corso;
6) Le assenze superiori ai cinque giorni continuativi, dovute a motivi di salute, dovranno essere
giustificate dal/dalla professore/professoressa della prima ora previa esibizione del certificato
medico accompagnato dalla regolare giustificazione sul libretto; se dovute a motivi di famiglia
dovranno essere giustificate personalmente dai genitori;
7) La firma sul libretto delle giustificazioni deve essere, prima dell’utilizzo, autenticata dagli uffici di
segreteria e sarà l’unica accettata per giustificare;
8) Presso gli uffici di segreteria, le alunne e gli alunni potranno accedere solo ed esclusivamente in
orario non di lezione così come pubblicato all’albo;
9) Eventuali danni materiali alle strutture, alle infrastrutture o alle suppellettili della scuola
saranno addebitati ai responsabili;
10) Eventuali danni all’interno delle aule o dei laboratori, qualora sia impossibile individuare i
responsabili, saranno addebitati all’intera classe o alle classi che utilizzano quegli spazi;
11) Il risarcimento di eventuali danni riguardanti gli spazi collettivi spetterà all’intera comunità
scolastica;
12) E’ fatto obbligo dell’uso della tuta e delle scarpe da allenamento durante le ore di insegnamento di
Scienze Motorie e dei camici nei laboratori di Chimica;
13) E’ consentita l’uscita dall’aula ad un/a solo/a alunno/a per classe alla volta, solo dall’inizio della
terza ora, fino alla fine della penultima ora di lezione e comunque sempre con il consenso di
un insegnante e non nel momento del cambio tra un’ora di lezione e un’altra;
14) E’ fatto divieto assoluto di usare cellulari e dispositivi elettronici nell’ambito della classe e/o degli
spazi dell’Istituto. Solo eccezionalmente e previa autorizzazione del Professore/ressa il cellulare
può essere attivato per comunicare con l’esterno.
15) E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’istituto: atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi,
uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala
docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di
pertinenza della scuola. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.
16) Gli studenti e le studentesse che nell’ a. s. superano l’aliquota del 25% di assenze non
potranno essere scrutinati a fine anno e quindi ammessi alla classe successiva come da
disposizioni ministeriali, tranne i casi previsti dalla deroga del PTOF;
17) La partecipazione degli alunni e delle alunne ai viaggi di istruzione, ai viaggi di integrazione
culturale e alle attività integrative e complementari (cineforum, teatro, forum) è regolamentata dal
Progetto “Educare al vivere civile” (Patente a punti) e dal Regolamento Viaggi d’Istruzione.
18) La partecipazione ai viaggi di istruzione di uno o più giorni non sarà autorizzata per tutti/e gli/le
alunni/e dell’istituto in caso di occupazione dell’edificio scolastico, con o senza danni alla struttura.
19) Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 11.20

