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Oggetto: disposi7.ioni per gli alunni 

Si riepilogano alcune dcllt~ principali disposizioni che gli alunni devono ot~servurt~. rimandando 
per maggiori dettagli al tt~sto del regolanumto c degli altri documenti pubblicati sul sito internet 
dell'istituto. 

l. L"orario d'ingresso a :u:uola è fissalo per le ort~ 8.10: gli alunni devono entrart! entro le ore 
8.15. orario dell'inizio delle lezioni. segnalato dal suono della campanella. 

2. Gli alunni non possono uscire ant.icipatamentt~ tmnzu autorizzazione. I pt~rnu:ssi d'uscita 
anticipata sono concessi su richiesta scritta dei genitori sul libretto delle giustifiche. Gli 
alunni devono consegnare le richimlt«l ai collnhoratori scolast.ici dtll piano ull'iuizio delle 
lezioni. Le richim!h: pervenute t1upo le ore 9 non saranno t!:;aminate. La richiesta di 
pernu!Sso non dr.vt~ contenere cancellature che la annullerebbero. l librt~tti sono 
ricnnsegnati in classtl. -'on è consmtlito agli alunni recarsi in prtlsidenza o vicepresidenza 
per tpu:sto motivo. In alternativa i genitori possono presentnrt: tli pt:rsona la richiesta. La 
prc!sidcnza si riserva di non acc!oglit!rc le richit!sl.t~ in cuso d"insuf'ficicnte motivazione. 

3. Le nssenzfl dtwonu clslicrt: giustificate tmnpcstivamcnttl via internet con il sistmnu Argo o 
al rimuro a seuolu. utilizzando l'apposito libretto. La mancata ~iustificaziont: al rientro a 
scuola c:ostituist:t• t:omportanumto sanzionabilc t: può comportam la convoc:uziont! del 
genitore. Per lt: ai!H«mze superiori ai cinque! giorni dovutt! a motivi di :;alutc. la 
giustificazione devt: t:sscre corrmlnl.n du certificuzimu: medit:n. allc..-stante l'idoneità alla 
frt!qmmzn. Le at;scnze superiori u cÌIUJUC giorni 11011 dovute a infermità devono essere 
giustifit:ate personalmente dai genitori. 
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