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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO
SEDE E SUCCURSALE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: integrazione del Regolamento d’Istituto.
Il Regolamento d’Istituto, in base alle delibere del Consiglio di Istituto dell’11/09/2013
viene così integrato:
-

Art. 3 punto 8: regolamentazione assenze, giustificazioni: viene considerata
irregolare la frequenza con più di 24 giorni di assenza per anno scolastico così
suddivisi: 9 giorni di assenza nel trimestre e 15 giorni di assenza nel pentamestre.
Sono individuate deroghe rispetto al numero ore previsto dal DPR 122/2009 e
successive disposizioni ministeriali nel caso di assenze continuative per motivi di
salute documentati da giustificazioni mediche, per frequenza a corsi di studio
all’estero, per terapie e/o cure programmate, per donazioni del sangue, per
partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI, per adesioni a confessioni religiose per le quali esistono
specifiche intese che considerano il sabato un giorno di riposo.
I certificati medici devono essere consegnati direttamente al coordinatore di
classe per la successiva registrazione e archiviazione;

-

Art. 4 punto 6 (integra l’attuale punto 6) Entrate posticipate e uscite anticipate
possono essere concesse per un numero non superiore a 10 nell’arco dell’anno
scolastico così suddivise:

4 entrate posticipate per trimestre
6 entrate posticipate per pentamestre
4 uscite anticipate per trimestre
6 uscite anticipate per pentamestre
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La richiesta deve essere controllata ed accettata dal docente presente in
classe;
-

Art. 1 punto 4: a seguito di deliberazione del Consiglio di Istituto e
dell’approvazione del D.L. 104/13 del 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 2013– approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2013 dal titolo
“L’Istituzione riparte” – si dispone il DIVIETO DI FUMO negli ambienti chiusi e aperti,
di pertinenza della scuola; in particolare è vietato fumare anche nei cortili, nei
parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza dell’Istituto.
È altresì vietato l’uso delle sigarette elettroniche negli ambienti di cui sopra.
Il punto 5 del Regolamento viene abrogato – per quanto riguarda le
sanzioni si fa riferimento alla normativa in vigore e alle disposizioni del
Regolamento d’Istituto.
Nella tabella di classificazione dei comportamenti sanzionabili rientra
pertanto al punto 4 la VIOLAZIONE del divieto di fumo negli spazi chiusi e
nelle pertinenze dell’Istituto (cortili, androne, parcheggi, impianti sportivi).
Tali disposizioni sono immediatamente applicabili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Pedarzini
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