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CIRCOLARE N.22 

Prot. n. 4274 

Agli studenti Sede 

Ai docenti Sede 

Al personale ATA Sede 

Ai genitori sede 

All’Albo della scuola sede 

 

OGGETTO: Norme di comportamento. 

 

 Per opportuna conoscenza, si ribadiscono alcune norme di comportamento, previste nel Regolamento 

d’Istituto, tese a creare un ambiente sereno e stimolante e a fissare i limiti entro cui la libertà dei singoli non vada a 

limitare quella degli altri. 

 

FREQUENZA: 

Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza sia alle lezioni sia a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto 

della programmazione annuale (art.10). 

Si rammenta che il DPR 122/2009 ha previsto il numero di ore necessarie per essere valutati nello scrutinio finale. 

(allegato 1) 

 

RITARDI 

L’ingresso a scuola è fissato cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 08.15). il docente della prima ora può 

giustificare eventuali ritardi, non superiori a 15 minuti, non abituali e dovuti a cause eccezionali. ……. In caso di 

ritardo superiore a 15 minuti gli studenti saranno ammessi in classe previa autorizzazione del DS. Tale ritardo sarà 

computato come ora di assenza ed entrerà nel conteggio totale delle ore. (art.11) 

 

USCITE DALL’AULA 

Gli studenti possono allontanarsi dalla lezione solo se autorizzati dal docente presente in aula. È consentita l’uscita 

dall’aula di un solo alunno per volta. (art. 13) 

 

LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO  

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni delle sedi dell’Istituto e precisamente: aree esterne di 

pertinenza, ingressi dell’Istituto, atri, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, 

biblioteca, laboratori, palestre, bagni. 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) 

che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai 

genitori l’infrazione della norma e saranno puniti con una sanzione disciplinare. (art.24) 

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 il Dirigente Scolastico ha individuato i seguenti 

INCARICATI ALLA VIGILANZA sull’applicazione del divieto, con i seguenti compiti: 

  vigilare sull’osservanza del divieto, 

  vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi sia negli ambienti interni che esterni 

degli edifici scolastici, in posizione ben visibile. 
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Prof. Fernando Degli Schiavi (via Carafa) 

Prof. Valle Giuseppe (via Pitagora)   

Prof.ssa Viola Maria Angelina (Cancello Arnone) 

 

USO DEL TELEFONO 

È assolutamente vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione. (art. 25) Docenti ed alunni prima 

dell’inizio delle lezioni provvederanno a spegnere il proprio cellulare. 

Nel caso di infrazione da parte degli studenti, il docente lo annoterà sul registro di classe per la sanzione 

disciplinare e sequestrerà il cellulare che sarà consegnato al DS o delegato di plesso. Il cellulare sarà restituito nei 

giorni successivi ai genitori a cui sarà notificata la sanzione secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina. 

È altresì vietato, durante le prove di verifica, utilizzare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le 

apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 

genere. Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli sono previste sanzioni disciplinari e l’annullamento 

della prova. 

 

AMMONIZIONI 

Nel caso di comportamenti scorretti da parte dei singoli studenti o della classe, i docenti provvederanno a segnalarlo 

mediante nota scritta sul registro di classe e ad informare il Dirigente scolastico per i successivi provvedimenti 

sanzionatori. 

 

CURA DELLE AULE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI COMUNI 

La cura delle aule, delle suppellettili, delle attrezzature e degli spazi comuni è un impegno di tutti, studenti, docenti e 

personale ATA. È obbligo degli studenti evitare di danneggiare le suppellettili e le pareti con segni e scritte, compito 

dei docenti vigilare sul comportamento degli alunni, del personale ATA e degli addetti alle pulizie garantire l’igiene 

dei luoghi. 

 

NORME DI SICUREZZA 

Tutti i lavoratori (docenti, studenti e personale ATA) debbono conoscere ed attenersi alle disposizioni ed istruzioni 

impartite dal datore di lavoro per quanto attiene alle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008). 

Norme di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

La disposizione dei banchi nelle classi deve garantire una rapida fuga in caso di evacuazione, pertanto i banchi devono 

essere disposti in file parallele al centro delle aule. 

 

Al fine di tutelare la salute è severamente vietato introdurre a scuola alimenti e bevande se non per un consumo 

personale. Pertanto è vietato festeggiare in classe eventi personali (compleanni, onomastici ecc.) portando torte, dolci 

o rustici per l’intera classe. Nel caso di malori, infatti, la responsabilità ricadrebbe sul dirigente scolastico in qualità di 

unico responsabile della salute e della sicurezza.  

 

Mondragone, lì 22 settembre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 

 

 



 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO ARTT. 2 E 14 DPR 122/2009 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO I e II ANNO III IV e V 

ANNO 

TOTALE ORE ANNUALE 32X33=1056 32X33=1056 

ORE DI PRESENZA ANNUALI 

NECESSARIE PER LA VALIDITÀ 

DELL’ANNO 

792 792 

Num. Max ore assenza 264 264 

 

LICEO SCIENTIFICO E SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

I e II ANNO III IV e V ANNO 

TOTALE ORE ANNUALE 27X33=891 30X33=990 

ORE DI PRESENZA ANNUALI 

NECESSARIE PER LA VALIDITÀ 

DELL’ANNO 

668 742,5 

Num. Max ore assenza 223 248 

 

LICEO LINGUISTICO I e II ANNO III IV e V ANNO 

TOTALE ORE ANNUALE 27X33=891 30X33=990 

ORE DI PRESENZA ANNUALI 

NECESSARIE PER LA VALIDITÀ 

DELL’ANNO 

668 742,5 

Num. Max ore assenza 223 248 

 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE 

I e II ANNO III IV e V 

ANNO 

TOTALE ORE ANNUALE 27X33=891 30X33=990 

ORE DI PRESENZA ANNUALI 

NECESSARIE PER LA VALIDITÀ 

DELL’ANNO 

668 742,5 

Num. Max ore assenza 223 248 

 

LICEO CLASSICO I e II ANNO III IV e V ANNO 

TOTALE ORE ANNUALE 27X33=891 31X33=1023 

ORE DI PRESENZA ANNUALI 

NECESSARIE PER LA VALIDITÀ 

DELL’ANNO 

668 767,25 

Num. Max ore assenza 223 256 

 

Mondragone, lì 22 settembre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 

 

 


