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AGLI ALUNNI 
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AL PERSONALE ATA 
della Scuola Secondaria di 1° grado 

ALLA DSGA 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Comunicazioni inerenti il Regolamento scolastico 
 
Come stabilito in sede di Consiglio d’Istituto in data 13/09/2022, si inviano le seguenti indicazioni alle 
alunne e agli alunni della scuola secondaria di 1° grado di entrambi i plessi Casalbertone e Facchinetti, ai 
loro genitori ed al personale  docente e data operante nei medesimi: 
 

1) Orario di ingresso 
Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00. Essere puntuali significa avere rispetto del lavoro e dell’impegno altrui 
perché permette di iniziare insieme agli altri la giornata scolastica. Poiché può capitare sporadicamente  
qualche imprevisto,  è tollerato un ritardo di max 5 minuti per l’ingresso in aula senza dover presentare 
giustificazione. 
Gli ingressi tra le 8:05 e le 8:15 vanno giustificati il giorno successivo, momentaneamente sul diario e 
prossimamente sul registro elettronico; glistudenti  vengono accolti in aula al loro arrivo. 
Se l’ ingresso si verifica dopo le 8:15, l’alunna/o verrà trattenuto in portineria, sotto la sorveglianza del 
collaboratore scolastico ed entrerà in classe alle ore 9:00; il giorno successivo dovrà  presentare  
giustificazione del ritardo. 
Il ritardo influisce sulle assenze e quindi dopo tre ritardi il Docente coordinatore di classe contatterà i 
genitori dell’interessata/o. 
Qualora il numero degli alunni  ritardatari oltre le 8:15 superi le 5 unità, il collaboratore scolastico dovrà 
inviarli tutti in classe  prima dell’inizio della seconda ora, per garantire l’adeguata vigilanza degli stessi. 
 

2) Frequenza delle lezioni 
La frequenza alle lezioni è requisito imprescindibile per la validazione dell’anno scolastico: come già noto,  
le assenze superiori ad ¼ del monte ore annuale che è di 990 ore,precludono la possibilità di essere 
ammessi all’anno scolastico successivo, anche se la media dei voti  è sufficiente(in pratica il numero 
massimo di ore di assenza totali, compresi i ritardi, non può superare 247 ore, pari a 40 giorni di 6 ore, per 
essere ammessi all’anno successivo). 
I genitori degli alunni costretti ad assentarsi per gravi motivi di salute o per particolari terapie, sono invitati 
a rappresentare la necessità ai docentied a produrre idonea documentazione. 
 

3) Ricreazione 
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I docenti hanno deciso di sperimentare la doppia ricreazione di 10 minuti ciascuna, una alle ore 9:50  e 
l’altra alle ore 11:50, per agevolare l’uso dei servizi igienici e distribuire meglio i momenti ricreativi: si 
consiglia quindi di “dividere” la merenda in modo che possa essere consumata in due volte. 
 

4) Abbigliamento scolastico 
Come indicato nel regolamento scolastico, l’abbigliamento a scuola deve essere idoneo all’ambiente di 
studio e lavoro; si raccomanda quindi di indossare indumenti comodi ed essenziali: nel periodo caldo è 
possibile indossare bermuda al ginocchio e una t-shirt e non è consentito abbigliamento da spiaggia o 
discoteca. Anche nel periodo invernale evitare pantaloni o maglie “tagliati” in modo eccessivo. 
 
Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Annarita Tiberio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 3 

 

 

 

 

 


