Regolamento d'Istituto
permanenza verrà assegnato ad una cattedra composta da una quarta e da
una quinta classe verrà a realizzarsi un minimo di reale continuità, in
quanto la classe quarta e poi la classe quinta saranno formate dagli alunni
provenienti dalla classe prima, e al contempo il potenziamento della
professionalità docente;
d) se il docente assegnato ad una cattedra formata dalle classi 1ª e 2ª (caso
tipico per i docenti di italiano e matematica e per gli ITP) alla fine del
triennio di permanenza verrà assegnato ad una cattedra formata da classi
terze (ITP) oppure una cattedra formata dalle classi 3ª, 4ª e 5ª
(matematica, italiano), anche in questi casi verranno assicurati un minimo
di reale continuità didattica, quella possibile, ed il potenziamento della
professionalità docente;
e) analoghe considerazioni valgono per il docente assegnato inizialmente
ad una cattedra formata dalle classi 4ª e 5ª e che dopo un triennio di
permanenza viene assegnato ad una cattedra formata dalle classi 1ª, 2ª, 3ª.
In conclusione il criterio per l'assegnazione, da parte del Preside, dei docenti
alle classi è, sinteticamente, il seguente:
♦

i docenti verranno assegnati alle classi in funzione dell'esigenza di
garantire la continuità didattica, quella possibile nelle condizioni
date, e la possibilità agli stessi di curare la propria professionalità.

Art.2 - Cambio aula
L'aula non va arbitrariamente cambiata. In caso di necessità l'aula può essere
cambiata dietro preavviso ed assenso della Presidenza.

Art.3 – Comportamento Vigilanza alunni e vigilanza da parte dei
docenti
1) Gli Insegnanti si recano in aula prima dell’inizio delle lezioni;
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La campana suona due volte: la prima volta per gli Insegnanti, la seconda
volta per gli alunni.
2) In occasione dei cambi turno gli Insegnanti osservano le suddette
regole:
a)

al suono della campana abbandonano le classi per primi, anche se
non vi sono collaboratori scolastici disponibili per la vigilanza, gli
insegnanti impegnati nelle classi IVe e Ve;

b) gli insegnanti delle classi inferiori attendono i colleghi subentranti
e in ogni caso non abbandonano le classi senza prima averle
affidate alla vigilanza dei C.S. o di insegnanti disponibili;
3) Per nessun motivo gli alunni vanno lasciati privi di sorveglianza nei
laboratori e in palestra;
4) Tranne casi assolutamente eccezionali, agli alunni non è permesso di
uscire dalla classe durante la prima ora di lezione. Detto permesso, in
ogni caso, può essere accordato, solo e tassativamente, ad un alunno
per volta. Gli alunni che escono dalla classe devono comunque essere
muniti del pass datogli dall’insegnante dell’ora. Per gli alunni che
abusano di detto permesso vanno presi provvedimenti disciplinari:
5) In occasione dell'intervallo e al termine delle lezioni, gli alunni
vanno accompagnati per garantirne l’uscita ordinata;
6) Durante l'intervallo gli alunni non devono rimanere in Istituto uscire
dalle aule e dai corpi, rimanendo comunque all’interno dell’Istituto,
sotto la vigilanza dei docenti;
7) Gli alunni vengono vigilati dagli insegnanti anche in occasione delle
assemblee di classe;
8) E' necessario ed importante che gli insegnanti:
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11) In occasione di infortuni agli alunni gli insegnanti devono:
a)

attivarsi per prestare il dovuto soccorso e, con l'aiuto della
Presidenza, per inviare gli alunni al pronto soccorso

b) far pervenire alla Presidenza, non oltre il giorno successivo a
quello dell'accaduto, una relazione scritta controfirmata da
eventuali testimoni.

Art.4 - Ritardi, assenze, giustificazioni degli Alunni
1) Gli alunni che si presentano a scuola dopo l’inizio delle lezioni non
vengono ammessi in classe, tranne in casi eccezionali e chiaramente
motivati, ma è consentito loro l'ingresso all'ora successiva. Gli alunni
che vorranno usufruire di tale ingresso, dovranno ritirare il biglietto di
ammissione per ritardo presso la saletta collaboratori, dove un docente
del “Gruppo di controllo per le entrate, le uscite e la sorveglianza
alunni” registrerà l’ingresso.

2) Gli alunni che hanno già fruito per due volte, nel mese in corso,
dell’ingresso a seconda ora, verranno accompagnati in Presidenza, per
gli eventuali provvedimenti del caso. In via del tutto eccezionale,
l’ingresso a seconda ora per la terza volta nel mese in corso sarà
consentito soltanto agli alunni che esibiranno un certificato medico
attestante una prestazione medica effettuata nella stessa giornata.

3) Il docente della seconda ora ritira il biglietto di ammissione e
annota il ritardo sul registro di classe e sul libretto personale
dell'alunno. Non sono consentiti più di due ritardi mensili.

4) I docenti del “Gruppo di controllo per le entrate, le uscite e la
sorveglianza alunni” vengono scelti dal Dirigente Scolastico tra i
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docenti tenendo conto della loro disponibilità data ad inizio
dell’anno scolastico compilando l’apposito modello.
5) Gli insegnanti sono delegati a giustificare le assenze degli alunni
inferiori a gg. 5. Le giustificazioni di assenze di durata pari o
superiore a gg. 5 devono essere accompagnate da certificato medico.
6) Gli alunni non possono giustificare cumulativamente (con un unico
biglietto di giustificazione) più assenze fatte saltuariamente. Pertanto
tali giustificazioni non vanno accettate.
7) Gli alunni vengono ammessi in classe anche se sprovvisti della
giustificazione; ma se non giustificano entro due giorni non sono
ammessi in classe; saranno riammessi solo se giustificano tutte le
assenze, compresa quella del giorno in cui non sono stati ammessi. Il
coordinatore di classe valuta l’opportunità di avvisare i genitori per
attuare gli adeguati interventi educativi. Soltanto nei riguardi degli
alunni del primo anno e solo se non è stata precedentemente avvisata
la famiglia e il comportamento non è recidivo, può essere ammessa
deroga a tale regola, a discrezione del docente della prima ora.
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8) Tutti gli insegnanti sono tenuti a vigilare sugli alunni assenteisti,
anche se formalmente in regola con le giustificazioni, ed a segnalarli
al Coordinatore di classe che a sua volta si attiverà presso le
famiglie, in accordo con l’Operatore psico-pegdagogico, se esiste.
9) Le uscite anticipate, adeguatamente motivate, vengono gestite dal
docente presente in classe al momento della richiesta. Tale richiesta
deve essere fatta personalmente dal genitore sia che si tratti di alunno
minorenne che maggiorenne. L’uscita verrà annotata dal docente
dell’ora sul libretto e sul registro di classe. Sono consentite al
massimo due uscite anticipate al mese.
10) Il duplicato del libretto di giustificazione, in caso di smarrimento,
sarà consegnato all’alunno che ne farà richiesta previo pagamento di
una sanzione di 3 euro; su di questo sarà posto un numero che sarà
riportato sul registro di classe ed il docente, all’atto del controllo
della giustificazione, verificherà la corrispondenza tra il

numero

posto sul libretto esibito con quello riportato nel registro di classe.
L’eventuale

terzo

libretto

richiesto

sarà

consegnato

solo

personalmente al genitore previo il pagamento di una sanzione di 5
euro.

Art.5 - Sostituzione insegnanti
1. In caso di assenza del docente, se la scuola è impossibilitata a
garantire la sorveglianza degli alunni nelle ultime ore di lezione,la
classe potrà essere licenziata anticipatamente, a prescindere
dall’annotazione preventiva sul registro di classe.
2. Gli insegnanti non di Educazione Fisica che sostituiscono i colleghi
assenti di Educazione Fisica, anche se costretti a causa di carenza di
aule libere ad effettuare la sostituzione nella palestra, non possono in
alcun modo fare svolgere attività sportiva .
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Organi competenti
Art.29 – Sanzioni e provvedimenti
Le sanzioni e i provvedimenti 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e) sono irrogate dal
DOCENTE responsabile dell’attività didattica svolta al momento dell’infrazione
disciplinare rilevata o, nei casi di maggiore rilevanza, dal DIRIGENTE
SCOLASTICO. Sarà cura del Docente Coordinatore di Classe di rilevare il
numero di annotazioni disciplinari riportate sul giornale di classe a carico di
ciascun alunno. Ogni qual volta si raggiungerà un numero di tre annotazioni
disciplinari, il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità di allontanare l’alunno
dalla comunità scolastica.
Agli alunni che hanno riportato provvedimenti disciplinari di allontanamento
dalla comunità scolastica, non sarà consentita la partecipazione alle uscite
didattiche e ai viaggi d’istruzione previsti nel corso dell’anno scolastico. Ogni
singolo Consiglio di Classe provvederà ad ottemperare a tale norma.
Gli alunni che non avranno un comportamento educato e rispettoso nelle attività
opzionali effettuate in orario extracurricolare, potranno essere esclusi da tale
attività. L’esclusione sarà decisa dal Dirigente Scolastico previa segnalazione dei
docenti responsabili delle attività stesse.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino
a 15 giorni sono adottate, a scrutinio segreto, dal CONSIGLIO DI CLASSE a cui
parteciperanno con diritto di voto i rappresentanti di classe e i rappresentanti dei
genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte del consiglio di
classe lo studente sanzionato o il genitore di questi; l’alunno o il genitore
incompatibile sarà surrogato con il primo dei non eletti della rispettiva
componente.
La proposta di sanzione dovrà essere presentata con richiesta scritta e
motivata e il Consiglio di Classe dovrà deliberare entro 15 giorni. Qualora il
I.I.S. “Orso Mario Corbino”
Anno scolastico 2018 – 2019

Pagina 53

