
    

LICEO “TOMMASO GARGALLO”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Musicale- Liceo coreutico

Via Luigi Maria Monti,  -  96100 SIRACUSA – C.F. 93079120890
Centralino: 0931 490053   Fax 0931.757018

E.Mail: srpc08000r@istruzione.it PEC srpc08000r@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 32

Siracusa, 5 ottobre 2017

Ai docenti e alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Albo
Sito web

Oggetto: estratto regolamento interno d'istituto

Si pubblica di seguito un estratto del regolamento d'Istituto. Si pregano i docenti
di farne oggetto di discussione nelle classi, affiggendone una copia all'interno
della classi stesse. 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO

Ingresso a scuola
L’ingresso a scuola degli alunni ha luogo alle ore 8.00. Entro i cinque minuti il
ritardo non verrà annotato e l’alunno verrà ammesso in classe dal docente della
prima ora. 
Dalle 8.05 alle 8.15, egualmente l’alunno potrà fare ingresso in aula con il
permesso del docente, ma verrà presa nota del ritardo attraverso apposita
annotazione sul registro elettronico. Ugualmente si prenderà nota delle richieste
di uscita anticipata.
Dopo le 8.15, gli alunni potranno entrare solo a seconda ora, con il permesso
del Dirigente o di un suo delegato e verrà presa nota del ritardo attraverso
apposita annotazione sul registro elettronico; gli studenti attenderanno il suono
della campana delle 9.00 dentro i locali della scuola, secondo le indicazioni dei
collaboratori scolastici.
Il ripetersi dei ritardi e delle uscite anticipate avrà ripercussioni sul voto di
condotta e sull’attribuzione del credito scolastico.

Permessi
I permessi di uscita anticipata saranno rilasciati solo per motivi gravi,
sopravvenuti e documentati. 
Gli alunni minorenni potranno uscire dalla scuola soltanto se accompagnati dai
genitori o da un loro delegato (con delega scritta e produzione delle fotocopie
dei documenti di identità del genitore delegante e del delegato medesimo),
previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi
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collaboratori. Ugualmente si prenderà nota delle richieste di uscita anticipata
attraverso apposita annotazione sul registro elettronico.

Alunni maggiorenni 
Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze da sé e chiedere
l’autorizzazione, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, di entrare
posticipatamente o di uscire anticipatamente dalla scuola (solo per motivi gravi,
sopravvenuti e documentati).
Del numero di assenze e dei permessi di entrata posticipata o di uscita
anticipata sarà comunque data comunicazione alle famiglie tramite annotazione
sul registro elettronico.

Uso del telefono cellulare
Si rammenta che agli alunni è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore
di lezione. I docenti avranno cura di fare depositare gli apparecchi in un
contenitore da tenere sulla cattedra, per poi restituirli durante la ricreazione e a
fine giornata. Il telefono della scuola è a disposizione per le necessità di
comunicazione degli alunni con le famiglie.

Richieste di uscita dalla classe
I signori docenti sono pregati di consentire agli alunni di uscire dalla classe, uno
per volta, solo nei casi di effettiva necessità, annotando eventualmente l’ora dei
permessi di uscita, per evitare che le richieste diventino troppo frequenti. 

Divieto di fumo
Si ribadisce il divieto di fumo nei locali scolastici e in tutta l’area che circonda la
scuola, fino alla perimetrazione esterna. Il divieto è valido per tutte le
componenti della comunità scolastica.

Pulizia degli ambienti scolastici
Gli alunni devono avere rispetto dell’ambiente scolastico e lasciare le classi, i
laboratori, i bagni che utilizzano in buone condizioni. Dopo la pausa ricreativa e
cinque minuti prima della fine delle lezioni i docenti inviteranno gli alunni a
riordinare l’aula.

Parcheggio mezzi trasporto
Gli stalli che si trovano nella zona compresa tra la palestra e l'edificio scolastico
sono riservati ai docenti ed al personale ATA; gli stalli del parcheggio situato a
sinistra entrando dall'ingresso principale sono riservati agli studenti, quelli situati
a destra entrando dall'ingresso principale sono riservati ai docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof.ssa Maria Grazia Ficara
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