
 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

Gli articoli  n°1 e n° 2 valgono per gli studenti della scuola secondaria,  mentre gli articoli 

successivi valgono per tutti gli ordini di scuola. 

ART 1 – Entrata degli alunni (modifica relativo articolo) 

Gli alunni, per l’accesso all’istituto, dovranno disporsi ordinatamente in fila per due, ed accederanno 

autonomamente al plesso dall’ingresso principale, sotto la vigilanza del collaboratore del Dirigente 

scolastico, o del/della fiduciaria di plesso o, in caso di loro assenza, della viceresponsabile o di un 

docente da questi delegato. I docenti accoglieranno gli alunni davanti alla porta di ciascuna aula, salvo 

casi di necessaria ed opportuna assistenza nel percorso che li conduce dall’ingresso del plesso fino 

alla classe. La classe del docente che svolgerà la funzione di vigilanza alla fase di ingresso degli 

alunni verso le classi, entrerà per ultima insieme al docente medesimo. (Art 29 comma 5 CCNL 

2006/2009) 

. ART 2 – Uscita degli alunni (modifica relativo articolo) 

Gli insegnanti assisteranno all’uscita degli alunni dal plesso, accompagnandoli e prestando la dovuta 

assistenza, ove necessario. (Art 29 comma 5 CCNL 2006/2009) 

ART 3 – Uscite anticipate ed ingressi posticipati 

Si stabilisce che possono essere effettuati al massimo 4 uscite anticipate e 4 ingressi posticipati a 

quadrimestre. Non è possibile accedere ai locali scolastici oltre la seconda ora, salvo che per motivi 

legati allo stato di salute (visita medica, analisi cliniche). Non è in alcun modo possibile accedere 

oltre le 10.00 ai locali scolastici. 

Art 4. – Certificazioni mediche – (art 3 DDL 476/2019 G.U.R.S.) 

Il certificato medico, in conformità alla normativa vigente, verrà richiesto agli alunni dopo il decimo 

giorno di assenza. Nel caso l’assenza non sia stata causata da malattia, si dovrà presentare 

un’autocertificazione che dovrà essere consegnata al docente della prima ora, il quale la farà pervenire 

al coordinatore di classe. 

Art 5. – Divieto di ingresso di bevande/merende/materiale didattico 

Al fine di consentire ai collaboratori di svolgere la propria attività di assistenza, sorveglianza, pulizia 

e controllo dei locali, è fatto divieto di portare a scuola merende, bibite, materiale didattico di ogni 

genere senza l’autorizzazione del dirigente scolastico che, di caso in caso, valuterà se concederla. 

  



Art 6. – Ricevimenti individuali e generali 

I colloqui individuali saranno sospesi nel periodo compreso tra una settimana antecedente il 

ricevimento generale e le due settimane successive a questo. 

Art 7. – Uso del cellulare (aggiornamento art. 22) 

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate da questo Ministero “linee 

di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

Vige quindi un divieto generale dell’uso del cellulare in classe, durante le attività didattiche;  

Vista anche la nota n° 107190 del 19.12.2022 si dispone che l’uso dei cellulari, da parte degli studenti, 

sia consentito nel caso in cui lo stesso sia utilizzato quale strumento compensativo, con il consenso 

del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro nazionale scuola digitale, 

e degli obiettivi della così detta “cittadinanza digitale” di cui all’art 5 L. 92/2019. 

 

 

 


