
        VADEMECUM   REGOLAMENTO 

 

ORARI 
 

ENTRATA  INSEGNANTI 

 

Ore 07.55 

 

  

ENTRATA   ALUNNI  

 

Ore 08.00 

Alla Scuola Infanzia è consentita una tolleranza sino alle ore 

09. 00 

 

INTERVALLO 

 SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

 

Classi I 

9.45 -10.00 

 

Classi    II 

10.00 – 10,15 

     

Classi III 

10.45 -11,00 

 

INTERVALLO 

 SCUOLA PRIMARIA  

 

Dalle ore 09.50 alle ore 10.10 

 

USCITA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

Ore 13.00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

 

 Dalle ore 12.45 alle ore 14.00 mensa 

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 

Il personale docente è tenuto a ridurre al minimo indispensabile le uscite degli allievi al di fuori 

dell’intervallo.                                                                                                                       

ALUNNI RITARDATARI                                                                

  

 

 

 

Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe entro le ore 08.10. Se il ritardo occasionale diventa 

abitudine, al terzo sarà convocata la famiglia per accertarne l’effettiva motivazione. 

 



PERMESSI USCITA ANTICIPATA 

La richiesta di uscita anticipata va presentata dalle ore 07.30 alle ore 08.00 al responsabile il giorno 

precedente a quello richiesto. L’uscita è autorizzata solo per visite mediche e gravi motivi di 

famiglia. L’allievo lascerà la scuola solo se verrà prelevato personalmente da un genitore o da una 

persona delegata con apposita dichiarazione. 

Nella scuola primaria e nella scuola media non è ammessa uscita anticipata nell’ultima ora di 

lezione se non dopo le ore 12,45 

 

USCITA 

L’uscita avverrà alle ore 13,00 e gli alunni saranno accompagnati fino al portone esterno dai 

rispettivi docenti. 

 

USCITE DURANTE LE LEZIONI 

Gli alunni devono uscire e rientrare celermente in classe. Saranno avvisate le famiglie degli alunni 

che saranno sorpresi a conversare nei bagni o in spazi diversi e lontani dalle loro classi. Il personale 

ausiliario è tenuto alla sorveglianza. (culpa in vigilando) 

 

LE TELEFONATE 

Le telefonate sono ammesse solo per motivi di salute, non per dimenticanze di libri o altro 

materiale. I collaboratori non dovranno accettare e consegnare agli allievi quanto portato dalle 

famiglie. E’  SEVERAMENTE VIETATO  l’uso dei cellulari a scuola. 

 

ASSENZE 

Gli alunni assenti devono giustificare le assenze con l’insegnante della 1° ora di lezione, il giorno 

del rientro a scuola. La media utilizzerà, esclusivamente, il libretto delle assenze consegnato dalla 

Scuola, nel quale devono essere depositate le firme di chi esercita la patria potestà. La mancata 

presentazione della giustificazione,  dopo il secondo giorno dell’assenza,  dovrà essere segnalata 

alla Dirigenza.  



Se l’alunno si assenta per un periodo superiore a 5 giorni, per malattia, deve esibire il certificato 

medico di avvenuta guarigione e di riammissione in comunità. 


