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Oggetto: disposizioni per gli alunni 

AGLI ALUNNI 

p.c. AI DOCENTI 
ALDSGA 

Salerno, 28/09/2018 

Si riepilogano alcune delle principali disposizioni che gli alunni devono osservare, rimandando 
per maggiori dettagli al testo del regolamento c degli altri documenti pubblicati sul sito• internet 
dell'istituto. 

l. L'orario d'ingresso a scuola è fissato per le ore 8,10; gli alunni devono entrare entro le ore 
8.15, orario dcll'inizi'o delle lezioni, segnalato dal suono della campanella. 

2. Gli alunni non possono uscire anticipatamente senza autorizzazione. I permessi d'uscita 
anticipata sono concessi su richiesta scritta dei genitori sul libretto delle giustifiche. Gli 
alunni devono consegnare le richieste ai collaboratori scolastici del piano all'inizio delle 
lezioni. Le richieste pervenute dopo le ore 9 non sm·anno esaminate. La richiesta di 
permesso non deve contenere cancellature che la annullerebbero. I libretti sono 
riconsegnati in classe. Non è consentito agli alunni recarsi in presidenza o viccpresidenza 
per questo motivo. In alternativa i genitori possono presentare di persona la richiesta. La 
presidenza si riserva di non accogliere· le richieste in caso d'insufficiente motivazione. 

3. Le assenze devono essere gius6ficate tempestivamente via internet con il sistema 
Scuolane~:t o al rientro a scuola, utilizzando l'apposito libretto. La mancata 
giustificazione al rientro a scuola costituisce comportamento sanzionabile e può 
comportare la convocazione del genitore. P er le assenze superiori ai cinque giorni dovute 
a motivi di salute, la giustificazione deve essere corredata da certificazione medica, 
attestante l' idoneità alla frequenza. Le assenze superiori a cinque giorni non dovute a 
infermit~t devono essere giustificate personalmente dai genitori . 
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