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Circolare n°8 

                                                                                            Ai Genitori  

Agli Studenti  

di ogni ordine e grado 

Al Sito 

 

 

VADEMECUM 

In riferimento al vigente regolamento d’Istituto 

Approvato dal Collegio docenti il 27/09/18, emanato dal Consiglio di Istituto il 29/09/18, modificato il 29/06/19,  

modificato ed approvato con delibera n.5 del Collegio docenti del 30/06/2022 e con delibera n. 3 del Consiglio di 

Istituto del 04/07/2022 (consultabile sul sito dell’Istituto). 

 

 

 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

DIRITTI:  

1. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA: 

I genitori hanno il diritto di ricevere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente 

dagli insegnanti e/o attraverso il coordinatore di classe (mediante utilizzo di mail istituzionale). Parimenti 

qualsiasi necessità della famiglia dovrà essere inoltrata esclusivamente al coordinatore di classe 

(esclusivamente mediante utilizzo di mail istituzionale) che provvederà a prendere in carico la richiesta.  

 

2. VERIFICHE ORALI: giustificazioni 

 E' diritto dello studente giustificarsi per l'impreparazione dall'interrogazione, secondo i seguenti criteri:  

a) scuola secondaria primo grado: non si accettano giustificazioni volontarie, ma solo quelle scritte e firmate dai 

genitori  o esercenti la responsabilità genitoriale sul libretto o sul diario. Il numero massimo è di 2 

giustificazioni scritte per ciascuna materia in ogni quadrimestre, le successive giustificazioni non verranno 

prese in considerazione.  

b) scuola secondaria di secondo grado: è ammessa 1 sola giustificazione autonoma dell'alunno e 2 giustificazioni 

scritte e firmate dal genitore o esercenti la responsabilità, sul libretto o sul diario, per quadrimestre e per 

ciascuna disciplina. Le successive giustificazioni non verranno prese in considerazione.  
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            DOVERI 

 

È dovere dello studente:  

   assumere un comportamento corretto, astenersi da ogni atto di violenza, fisica  o psicologica; 

    indossare la  divisa  scolastica (in casi eccezionali abbigliamento che rispetti i colori della divisa, ossia maglia bianca 

e pantalone blu), non è consentito un abbigliamento inadatto all’Istituto.  

E’ vietato allo studente: 

      fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree aperte della scuola. Il divieto è esteso anche alla sigaretta elettronica. 

     utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, in  tutti i locali della 

scuola. L’inosservanza di suddetta regola comporterà l’applicazione delle seguenti  sanzioni disciplinari: 

1. Richiamo verbale  

2. Nota sul registro 

3. Ritiro immediato  

4. Sospensione dalle attività didattiche  

5. Valutazione insufficiente in condotta. 

 

ENTRATE POSTICIPATE 

 

1. Qualsiasi entrata in ritardo deve essere giustificata. La giustificazione va motivata in modo  preciso utilizzando gli 

appositi cedolini del libretto personale. 

 

2. Non sono ammesse entrate posticipate oltre l’inizio della seconda ora di lezione.  

 

 

3. L'insegnante della prima ora è delegato a giustificare ritardi fino a 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni.  

4. Gli ingressi in ritardo alla prima ora ed oltre i primi 10 minuti di lezione verranno consentiti solo previa autorizzazione 

della Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 

 

USCITE ANTICIPATE 

Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano anche alle attività didattiche  pomeridiane. 

1. Di norma non si può lasciare anticipatamente la scuola. Qualora uno studente, per gravi e documentati motivi, debba 

uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, deve presentare richiesta scritta, compilata sull'apposito libretto e 

firmata da uno o entrambi i genitori o dall'esercente la responsabilità genitoriale, alla Coordinatrice  delle attività 

educative e didattiche. 
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ASSENZE: 

1. Le assenze fino ad un numero di 5 giorni (giorni festivi intermedi eventualmente compresi) per legge devono essere 

giustificate esclusivamente sul libretto personale, specificando con chiarezza i motivi; non  è necessar ia ,  né ver rà 

accet ta ta , una cer t i ficazi one m edi ca .  La giustificazione sul libretto è a cura del/dei genitore/i dell’allievo o 

dell’allievo se maggiorenne. 

   Qualora lo studente dimentichi la giustificazione, sarà ammesso alle lezioni solo con il permesso della  Coordinatrice 

delle attività educative e didattiche o del suo delegato, consegnandola  il giorno successivo all'insegnante della prima ora.  

La ripetuta mancata giustificazione dell’assenza da parte di un allievo configura  una mancanza disciplinare di tipo grave a 

carico dello studente. 

 

2.  Le assenze superiori ai 5 giorni, dovute a motivi diversi da quelli di salute, devono essere giustificate direttamente da uno 

o da entrambi i genitori o dall'esercente la responsabilità genitoriale che spieghino i motivi dell'assenza. Se l’assenza è 

preventivata, è compito del o dei genitori o esercente la responsabilità genitoriale, informare il Coordinatore di classe che  

annoterà sul registro di classe il periodo e la durata dell’assenza.  

 

Le assenze superiori ai 5 giorni dovute a motivi di salute dovranno essere giustificate sul libretto scolastico e non è 

obbligo presentare il certificato medico al rientro a scuola  

Il Coordinatore di Classe comunicherà le assenze numericamente rilevanti alla Coordinatrice delle attività educative e 

didattiche ed al Consiglio di Classe, provvedendo a informarne anche la famiglia.  

 

Nettuno, 03/10/2022 

                                                                                                    La Coordinatrice  

                                                                                    delle attività educative e didattiche 

                                                                                    Prof.ssa Aurora Fabiana Zivacudis 

 

 

Genitore/i dell’ alunno ____________________________________________________________  

frequentante la Classe  ______________della Scuola Secondaria di I/II grado nell’a.s. 2022/2023 

 

Firma per Accettazione 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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