
I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” 

 
All. n° 2 

 
Regolamento Studenti 

 
Gli Alunni devono attenersi alle seguenti norme per il buon andamento delle attività 
formative curriculari: 

 
1. Essere puntuali a scuola. 
2. Al suono della prima campanella, ore 08,10, gli Alunni si recheranno regolarmente 

in classe per iniziare le lezioni alle ore 08,15. Gli Studenti del corso serale 
inizieranno le lezioni alle ore 17,00. 

3. L’entrata e l’uscita degli Studenti a piedi, con motorino o con automobile avverrà 
dal cancello principale. I motorini e le automobili saranno collocati negli appositi 
spazi. L’entrata e l’uscita dei motorini e delle automobili dovranno avvenire, per 
evitare intralci o incidenti, a velocità ridotta e in maniera ordinata. Si potrà accedere 
e posteggiare nello spazio interno, entro i limiti di capienza e lasciando liberi i 
passaggi riservati ai mezzi di soccorso (davanti l’ingresso). I Genitori 
provvederanno a lasciare i loro figli e a riprenderli al termine delle lezioni davanti il 
cancello, all’esterno della struttura scolastica. 

4. Gli Alunni devono giustificare le assenze, facendo firmare sul libretto il Genitore 
che ha depositato la firma in segreteria. Nel caso in cui lo Studente dimentichi il 
libretto di giustificazione i Docenti lo ammetteranno ugualmente in classe, ma 
l’assenza sarà considerata ingiustificata se la giustificazione non sarà prodotta entro 
tre giorni. Dopo tre assenze ingiustificate sarà cura del Coordinatore di Classe 
informare tempestivamente il Genitore dell’Alunno con le modalità di volta in volta 
stabilite dal D.S. Delle assenze ingiustificate il C.d.C. terrà conto ai fini 
dell’attribuzione del voto di comportamento. 

5. Le assenze per malattia pari o superiori a dieci giorni consecutivi devono essere 
giustificate con certificato medico, che dovrà essere debitamente compilato e datato.  
Esso dovrà essere presentato, improrogabilmente entro tre giorni lavorativi dal 
rientro a scuola, al Docente coordinatore della classe, che provvederà a 
contabilizzare le assenze. Non saranno presi in considerazione certificati medici 
prodotti oltre tale limite. 
Le assenze degli Alunni maggiorenni sono giustificate dagli stessi per iscritto 
sull’apposito libretto personale, previa autorizzazione scritta del Genitore. 
In caso di mancata giustificazione entro tre giorni, l’assenza sarà considerata 
ingiustificata. Per le assenze ingiustificate ripetute, dopo tre di esse, saranno 
informati i Genitori dal Coordinatore della Classe con le modalità di volta in volta 
stabilite dal D.S. Delle assenze ingiustificate il C.d.C. terrà conto ai fini 
dell’attribuzione del voto di comportamento. 

6. Gli Studenti maggiorenni del corso serale giustificheranno personalmente le 
assenze e i ritardi. 

7. Nel caso di assenze di massa non giustificate e non giustificabili nemmeno facendo 
riferimento ad accadimenti di carattere sociale, economico o religioso di particolare 



rilevanza, l’Ufficio di Dirigenza valuterà di volta in volta i provvedimenti da 
adottare. 
I Genitori saranno convocati eventualmente in assemblea o ricevuti dal Dirigente 
Scolastico, dai Collaboratori, dall’Insegnante della prima ora o dal Docente 
Coordinatore della classe.  

8. L’Alunno entrerà in aula anche in caso di ritardo e non dovrà sostare fuori in attesa 
dell’ora successiva, se il ritardo è limitato ai 5 minuti: in tal caso sarà giustificato 
dall’Insegnante della prima ora. Oltre tale ritardo sarà ammesso in classe alla 2a ora 
con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore.  

9. Gli Alunni pendolari, che arrivino in ritardo a causa dei mezzi di trasporto, saranno 
ammessi in classe al momento dell’arrivo e avranno cura di arrecare il minor 
disturbo possibile alle lezioni già in atto.  

10. Gli Alunni che eccezionalmente chiedono, per giustificati motivi, di entrare in 
ritardo, ma comunque entro l’inizio della 2a ora, e di uscire prima della fine delle 
lezioni, devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, da un 
suo Collaboratore.  
Gli Alunni potranno, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati dal 
Genitore o da chi ne fa le veci.  
Entrate posticipate ed uscite anticipate saranno, in ogni caso, consentite nel rispetto 
di quanto previsto rispettivamente dall’art. 17 e dall’art. 35 del Regolamento di 
Istituto. 

11. Non è consentito agli Alunni, se non in casi di estrema necessità, recarsi ai servizi 
igienici prima del termine della prima ora di lezione e durante il cambio delle ore; 
in ogni caso, l’uscita dalla classe deve essere autorizzata ad un solo Alunno per 
volta e l’assenza dalla classe deve protrarsi per il tempo strettamente necessario. 

12. Non è consentita l’uscita dall’Istituto per alcun motivo. Per l’acquisto della 
colazione, pertanto, gli Allievi sono invitati a venire a scuola preventivamente 
forniti. 

13. Gli Alunni che arrechino danni ai banchi, alle suppellettili e alle attrezzature o che 
sporchino pareti, porte, finestre, servizi igienici ecc., incorreranno in gravi 
provvedimenti disciplinari e dovranno in ogni caso provvedere a proprie spese alla 
riparazione e all’acquisto degli arredi danneggiati. 

14. Non è consentito fumare all’interno e all’esterno della scuola, bagni compresi, come 
previsto dalla normativa vigente. 

15. E’ vietato l’uso dei cellulari e di altre apparecchiature elettroniche all’interno delle 
aule, come previsto dalla normativa vigente. Sono, inoltre, vietate le riprese e le 
divulgazioni di immagini non autorizzate. Qualora l’uso non avvenisse secondo 
quanto previsto, il Docente annoterà sul registro di classe l’utilizzo indebito del 
cellulare o di altra apparecchiatura e procederà al ritiro e alla consegna degli stessi 
al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore, che li restituirà al Genitore. Gli 
Studenti maggiorenni li potranno ritirare in presidenza al termine delle lezioni. 

16. Non è consentito celebrare in aula feste e ricorrenze. 
17. E’ vietato gettare carta straccia o altro sui pavimenti e dalle finestre ed affiggere alle 

pareti materiali i cui soggetti non sono pertinenti alle attività didattiche. 
18. L’uso della fotocopiatrice è consentito per uso didattico, previa autorizzazione del 

Docente richiedente.  



19. E’ consentito accedere ai distributori di cibi e bevande (se presenti) solamente 
durante l’intervallo o in caso di necessità. 

20. Durante le pause didattiche, gli Alunni devono uscire dalle aule e spostarsi nei 
corridoi o negli spazi esterni, tranne quelli impegnati nei laboratori di simulazione 
professionale di enogastronomia e sala e vendita che non effettueranno la 
ricreazione. 

21. Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008) e attenersi scrupolosamente alle direttive 
imposte dalla normativa “H.A.C.C.P.” (D. Lgs. n° 155 del 26/05/1997) sulle norme 
di igiene degli addetti alle preparazioni alimentari. Gli Studenti devono altresì 
portare i capelli corti o raccolti e, durante le attività di laboratorio (cucina, sala e 
ricevimento), non devono portare monili e piercings vari. 

 


