
 
REGOLAMENTO dell’ISTITUTO per Docenti e studenti - AS 2022_2023 

 
Al fine di stabilire una fattiva collaborazione tra le componenti scolastiche e favorire il buon 
funzionamento dell’Istituto in un clima di serena armonia, Vi forniamo queste semplici indicazioni.  
 

INDICAZIONI DIDATTICHE ed OPERATIVE: 
 

1. Si chiede puntualità e osservanza degli orari scolastici. In caso di ritardo, si raccomanda di avvisare 
telefonicamente la Segreteria. Le assenze, i ritardi e i permessi degli studenti, ANCHE MAGGIORENNI, 
devono, comunque e sempre essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando il libretto 
dello studente o comunicazioni debitamente firmate. 
  

2. Durante le lezioni è bene che gli studenti attendano l’insegnante in aula. Ogni eventuale danno alle 
suppellettili o all’edificio sarà addebitato all’autore, o in caso di mancata identificazione, alla classe.    

 
3. Non sono consentiti allontanamenti degli allievi se non autorizzati dalla Presidenza, Segreteria e 

dalla famiglia per giustificati motivi. 
 
4. Linguaggio, abbigliamento e modalità relazionali devono essere consoni al ruolo ricoperto.  
5. I cellulari non sono ammessi come strumenti didattici se non quando richiesto dal Docente in aula a 

cui devono essere affidati. 
 
6. Comunicazioni e richieste personali devono pervenire via mail alla Segreteria e al Coordinatore di 
Classe, mantenendo riserbo e segreto d’ufficio. E successivamente autorizzate dalla Direzione.  
 
7. La Segreteria è disponibile per alunni e docenti prima dell’inizio delle lezioni, durante l’intervallo e negli 
orari che verranno indicati al fine di consentire un corretto disbrigo delle pratiche interne. 
  
8. Si raccomanda a tutti di verificare lo stato dell’aula a fine lezione. 
 
9. Prendere visione di circolari e avvisi che vi verranno inviati o esposti in sala professori.  
 
11. Utilizzare con cura e attenzione le strumentazioni fornite dall’Istituto. 
 
12. Il parcheggio è riservato al personale di Direzione e Segreteria. 
 
13. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifica in corso d’anno da parte della Direzione.  
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