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Prot. n° 0020290/1.1.h                                          Cervignano del Friuli, 22 dicembre 2017 

 

Direttiva in ordine alla disciplina interna dell’Istituto ed alla 
gestione di atti di carriera scolastica da parte del personale docente 

 

 

Art. 1 Uscita da scuola 

 

1. L’uscita da scuola è disciplinata dall’art. 19-bis, c. 1 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 
recante “Disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze indifferibili” convertito 
con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172   (in G.U. 05/12/2017, n. 284), secondo 
il quale << I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, 
del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle 
lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza >>. 

2. I genitori che non conferiscano tale autorizzazione sono tenuti a ritirare il figlio o la figlia 
ogni giorno al termine delle lezioni direttamente o tramite delegato formalmente 
individuato di età ultradiciottenne.  

3. Per le uscite da scuola in momenti differenti dal termine delle lezioni si veda la disciplina 
seguente.  

 

 

Art. 2.1   Disciplina di uscite ed entrate fuori orario 

 

1. L’entrata e l’uscita da scuola in orario rispettivamente posticipato ed anticipato è un fatto 
del tutto eccezionale e può avvenire per un numero di volte nel corso dell’anno scolastico 
limitato. 

2. Per esigenze documentate è possibile chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione 
all’entrata o uscita fuori orario permanenti. 

3. Le entrate e uscite fuori orario in concomitanza con le prove di verifica sono tassativamente 
proibite.  

4. Le richieste in tal senso non vengono accolte: se lo studente o la studentessa vuole uscire 
anticipatamente in una giornata in cui in una delle due ultime ore (o in entrambe) è 
programma una prova di verifica, la sua richiesta si intende sempre rigettata e 
l’interessato/a non potrà uscire dall’Istituto e dovrà svolgere le prova di verifica sottoposta 
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alla classe, mentre se la studentessa o lo studente chiede di entrare dopo l’ora in cui è 
programmata una prova di verifica, la richiesta è ugualmente rigettata e lo studente o la 
studentessa deve essere ritirato/a da un genitore (o tutore o affidatario) o delegato formale 
adulto o, se è maggiorenne, deve uscire immediatamente dall’edificio scolastico all’atto 
dell’inizio dell’ora successiva in cui si presenta in classe. Se il genitore (o tutore o affidatario) 
tarda o non dovesse presentarsi, lo studente o la studentessa non può entrare in classe sino 
al termine delle lezioni del giorno di riferimento e dovrà essere inserito in altra classe sino a 
che un genitore si presenti per il ritiro.  

5. In caso di reiterazione della trasgressione il fatto viene segnalato dal Coordinatore con 
speciale notificazione al Dirigente Scolastico per l’adozione di un provvedimento di 
ammonimento.  

6. A partire dal secondo episodio di trasgressione nell’arco dell’anno scolastico inoltre un 
genitore (o tutore o affidatario) deve recarsi immediatamente a scuola per il ritiro dello 
studente o della studentessa. Se nella prima occasione il ritiro non ha avuto luogo, in caso di 
reiterazione dell’inadempimento da parte del genitore (o tutore o affidatario), il Dirigente 
Scolastico segnala il fatto al Servizio sociale dei comuni per le valutazioni di competenza.  

7. Nell’ambito dell’orario settimanale obbligatorio le lezioni antimeridiane e pomeridiane si 
collocano sullo stesso piano sotto il profilo del vincolo all’obbligazione di frequenza, 
pertanto che si assenta dall’orario di lezione pomeridiano deve presentare all’atto dell’inizio 
delle lezioni antimeridiane la richiesta di permesso di uscita anticipata al docente della 
prima ora di servizio. 

8. L’assenza alle lezioni pomeridiane in assenza di richiesta preventiva di permesso di uscita 
anticipata costituisce a tutti gli effetti una trasgressione del Regolamento di disciplina 
interno e della presente Direttiva.  

9. Dopo il secondo episodio di trasgressione il docente o i docenti che prestano lezione 
nell’orario pomeridiano presentano segnalazione scritta al Dirigente Scolastico che notifica 
un ammonimento scritto allo studente o alla studentessa interessato/a. Il fatto concorre alla 
costituzione del monte ore di assenza ed è tenuto nella massima considerazione per 
l’attribuzione del voto di comportamento, venendo il rilievo la violazione di uno dei doveri1 
principali degli studenti previsti come tali dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 
promulgato mediante dPR 24 giugno 1998, n° 249.  

10. Chi si assenta dalle lezioni pomeridiane pur essendo stato presente alle lezioni 
antimeridiane non ha diritto ad alcuna forma di recupero delle attività curricolari e delle 
prove di verifica non svolte: l’assenza del numero di voti minimo per una o più discipline 
per ciascun periodo dell’anno scolastico a causa delle assenze effettuate nel corso delle 

                                                           
1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 “ Regolamento recante  lo statuto delle 

studentesse  e degli studenti della scuola secondaria” 

Art. 3 Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. 
omissis 
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lezioni collocate nell’orario pomeridiano comporta il determinarsi delle conseguenze 
stabilite dai criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti. Se le assenze risultano 
plurime e il numero di voti è inidoneo per poter essere realizzato lo scrutinio, il Consiglio di 
classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva: l’irresponsabilità dello/a 
studente/essa manifestata attraverso la reiterata assenza alle lezioni pomeridiane, se 
persiste dopo il decreto di ammonimento del Dirigente Scolastico, non può comportare 
alcun obbligo di recupero delle prove non svolte nel corso delle lezioni pomeridiane.  

11. Se l’assenza alle lezioni pomeridiane ha carattere episodico non si fa luogo alle misure di cui 
al comma precedente. 

12. Il numero di entrate/uscite fuori orario nel corso di un anno scolastico è limitato e tale limite 
risulta anche dal numero di moduli/talloncini del libretto personale, il cui esaurimento 
determina l’impossibilità di poter fruire di ulteriori entrate/uscite fuori orario per l’anno 
scolastico di riferimento. 

13. Per le esigenze di salute aventi carattere continuativo i genitori (o tutore o affidatario) o lo 
studente o la studentessa maggiorenne devono chiedere al Dirigente Scolastico 
l’autorizzazione permanente all’entrata od uscita fuori orario, che può essere limitata anche 
ad un solo periodo dell’anno scolastico: tali richieste vanno presentate in corso d’anno in 
sede centrale2, corredate dalla documentazione sanitaria, almeno 7 giorni prima della 
fruizione. L’autorizzazione concessa dal Dirigente Scolastico o da suo delegato formale 
rende superflua la richiesta di uscita od entrata fuori orario sul libretto personale.  

14. Una volta esauriti i moduli/talloncini sul libretto personale lo studente o la studentessa non 
può fruire di ulteriori entrate od uscite fuori orario: nei casi di necessità dovrà rimanere 
assente alle lezioni dell’intera giornata e l’assenza concorrerà al determinarsi del monte ore 
annuale di assenza valutabile ai fini dell’invalidazione dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 
14, c. 7 del dPR 22 giugno 2009, n° 122. 

15. L’ingresso a scuola dopo l’esaurimento delle possibilità per avvenuta fruizione del numero 
massimo di entrate/uscite fuori orario in violazione del presente divieto determina 
l’adozione delle seguenti misure da parte del personale docente coadiuvato dai collaboratori 
scolastici:  

a) se la studentesse o lo studente è maggiorenne questi non verrà accolto se sopraggiunge dopo 
la prima ora e dovrà uscire immediatamente dall’edificio; 

b) se la studentesse o lo studente è minorenne e fa ingresso a scuola dopo la prima ora si farà 
luogo all’immediata chiamata telefonica di un genitore (o del tutore o affidatario) affinchè 
sia ritirato nel più breve tempo possibile e sino a ritiro avvenuto sarà inserito in altra classe; 

c) se la studentessa o lo studente chieda di uscire in anticipo dopo aver terminato il numero 
massimo di uscite/entrate fuori orario, la richiesta è da ritenersi rigettata e dovrà permanere 
nei locali scolastici con la classe di appartenenza sino al termine delle lezioni.   

16. Il ritiro di uno studente o di una studentessa minorenne il cui comportamento sia in 
violazione della presente Direttiva sul punto specifico è un obbligo dei genitori (o del tutore 
o affidatario), pertanto è opportuno che vi siano delegati formali al ritiro che siano in grado 
di intervenire tempestivamente. 

                                                           
2 La richiesta può essere trasmessa per via telematica agli indirizzi di posta elettronica ufficiali d’Istituto e va 
corredata del documento sanitario, che verrà custodito in segreteria digitale nel fascicolo studente e nel rispetto 
delle prescrizioni di legge, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del richiedente che ne 
abbia legittimazione idonea.   
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17. Dopo il secondo mancato ritiro nell’arco dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico è tenuto 
a segnalare l’inadempimento al Servizio Sociale dei Comuni per le valutazioni di 
competenza.  

18. Dal numero massimo di entrate/uscite fuori orario si scorporano le uscite anticipate per 
improvviso malessere solo nella misura in cui entro 8 giorni sia depositata in sede centrale 
giustificazione scritta documentata con atto sanitario.  

19. Dopo l’esaurimento dei modulo/talloncini di entrata/uscita fuori orario sul libretto 
personale, è espressamente proibita la sostituzione del libretto personale.  

20. Nei libretti personali sostituti che il Dirigente Scolastico rilascia solo per gravi motivazioni 
debitamente documentate, il Coordinatore di classe deve eliminare dal libretto personale 
tutte le pagine riferite ad assenze ed uscite ed entrate fuori orario già fruite nel corso 
dell’anno scolastico e debitamente giustificati o autorizzati da un genitore se la studentessa 
o lo studente è minorenne (o da tutore o affidatario).  

21. Le richieste di entrata/uscita fuori orario di carattere eccezionale e/o continuativo devono 
essere sottoposte al Dirigente Scolastico entro i termini indicati: tenuto conto della presenza 
di oltre 1400 studenti nell’Istituto in caso di mancato rispetto delle tempistiche di 
presentazione delle richieste, esse non potranno essere prese in considerazione.  

 

Uscita da scuola in orario anticipato rispetto a quello ordinario 

 

2.2   Richiesta di uscita anticipata da scuola 

 

1. Studentesse e studenti che debbano uscire anticipatamente devono comunicare il fatto la 
prima ora di lezione e, all’inizio dell’ora di lezione di riferimento al docente dell’ora al 
termine della quale essi devono uscire, in modo da poter attivare eventuali verifiche sulle 
autenticità della firma di un genitore o di un delegato formale. 

2. L’uscita deve avere luogo il più possibile in corrispondenza del termine dell’ora e non può 
farsi luogo ad uscita anticipata se non con riguardo alla ultima e penultima ora di lezione. 

3. Studentesse e studenti minorenni potranno uscire da scuola solo dopo l’accertamento da 
parte dell’insegnante di classe presente nell’ora dell’uscita, che firma in via esclusiva il 
libretto personale, dell’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o dei delegati 
formali.  

4. Il/la docente che firma il libretto all’atto dell’uscita, se vi siano ragionevoli sospetti che la 
firma non sia autentica, può far accertare o accertare direttamente telefonando a un genitore, 
se l’autorizzazione sia autenticamente firmata da uno dei soggetti legittimati alla firma 

5. Gli studenti e le studentesse che non abbiano compiuto i 14 anni di età devono attendere 
l’arrivo di uno dei familiari o di uno dei delegati dei genitori, solo se essi non hanno 
autorizzato l’uscita da scuola nei termini indicati dall’art. 19-bis c. 1 del Decreto-Legge 16 
ottobre 2017, n. 148 recante “Disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze 
indifferibili” convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ,  sussistendo 
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la configurabilità della fattispecie astratta di abbandono di minore di cui all’art. 5913 del 
Codice penale sino a quella età e non oltre. 

6. Studentesse e studenti ultraquattrodicenni potranno fare uscita dall’edificio in anticipo 
senza accompagnatore nella misura in cui l’autorizzazione sia stata conferita da un genitore 
o da un delegato dei genitori formalmente incaricato. 

 

 

2.3 Uscita da scuola in caso di malessere 

 

1. Studentesse e studenti minorenni che escano da scuola a causa di temporaneo malessere 
devono esse ritirati da un adulto o comunque da persona maggiorenne delegata dai genitori, 
se questi non possono giungere tempestivamente a scuola.  

2. L’elenco dei delegati per una tale evenienza è recepito in un apposito modulo che i genitori 
sono tenuti a depositare all’atto dell’iscrizione, e che può essere opportunamente integrato 
e nel modulo devono essere riportati anche i  recapiti telefonici di emergenza per il caso in 
cui studentesse e studenti siano colpiti da improvviso malessere. In sede di prima 
applicazione i dati saranno depositati all’atto della pubblicazione della presente Direttiva. 

3. I delegati devono essere necessariamente maggiorenni, individuati di comune accordo da 
entrambi i genitori, fatte salve la sussistenza di provvedimenti adottati dall’Autorità 
Giudiziaria di affido esclusivo, contrazione o decadenza dall’esercizio della responsabilità 
genitoriale, e la presenza di un genitore all’estero ecc…, e in tali casi andranno depositati in 
copia gli atti giudiziari di riferimento o in taluni specifici casi  apposite dichiarazioni, come 
già esplicitato nell’atto del Dirigente Scolastico prot. n° 0013738/1.1.h del 01.10.2017  avente 
per oggetto “modifiche al Regolamento d’istituto di disciplina di studentesse e studenti; trattamento 
scolastico di studentesse e studenti maggiorenni; disciplina dei rapporti tra scuola e famiglia quando 
lo studente/la studentessa non conviva con entrambi i genitori naturali” 

4. I numeri di emergenza che i genitori inseriranno nell’elenco sono:   

                                                           
3 Art. 591      Abbandono di persone minori o incapaci. 

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di 
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba 
avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel 
territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne 
deriva la morte. 
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero 
dall'adottante o dall'adottato. 
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a. numeri di telefonia fissa e mobile personali e se possibile anche del posto di lavoro 
nel caso in cui un genitore non sia autorizzato a tenere il telefono acceso nell’orario 
di lavoro;  

b. numeri di telefonia fissa e mobile dei delegati formali, purchè maggiorenni, per 
chiedere il loro intervento finalizzato sia a ritirare lo/a studente/essa da scuola, sia 
ad accompagnarlo/a presso una struttura sanitaria che prende in carico le 
emergenze  (ad esempio recapito telefonico di un parente, numero di un vicino di 
casa disponibile a ritirare il figlio o la figlia previa delega ecc….). 

5. Studentesse e studenti maggiorenni indicheranno nel modulo di delega nominativi di 
persone maggiorenni di cui desiderano l’intervento nel caso di un loro malessere 
improvviso, tenendo conto che tali soggetti devono disporre di un’autovettura per poterli 
prelevare e accompagnare.  

6. I dati personali e recapiti telefonici devono essere custoditi in armadio chiuso a chiave e i 
numeri di telefono di emergenza di persone terze rispetto ai genitori potranno essere 
utilizzati solo in caso di emergenza.   

7. Nel caso di necessità i docenti chiameranno il servizio emergenziale chiedendo l’intervento 
dei sanitari, ma preventivamente devono prendere contatto con i genitori ai numeri di 
emergenza così raccolti avvertendo, se i genitori sono entrambi irreperibili, uno dei delegati. 

8. Se uno dei genitori o dei delegati formali non può presentarsi a scuola per accompagnare 
lo/a studente/essa presso la struttura sanitaria ed è sopraggiunta nel frattempo 
l’ambulanza presso la sede scolastica, un docente lo/a accompagna presso la struttura 
sanitaria salendo sul mezzo insieme allo/a studente/studentessa e ai sanitari. 

9. Se il docente non può abbandonare la classe perché manca un sostituto nell’Istituto, o perchè 
è in corso una verifica scritta non rinviabile o per altre motivazioni, può accompagnare in 
ospedale lo studente o la studentessa in situazione di malessere qualunque altro docente in 
servizio nella sede o nell’Istituto disponibile al momento del bisogno e, in subordine, un 
qualunque membro del personale ATA. 

10. In base al principio generale di tutela di studentesse e studenti frequentanti l’Istituto, 
l’accompagnamento presso la struttura sanitaria può riguardare anche uno studente o una 
studentessa maggiorenne, se nessuno si è presentato a scuola per assistere lo studente o la 
studentessa nella situazione di malessere.    

11. Una volta sopraggiunti presso la struttura sanitaria il personale scolastico che ha 
accompagnato lo studente o la studentessa si asterrà dal partecipare e presenziare ad attività 
di carattere clinico, per le esigenze di tutela della riservatezza, salvo che la gravità del 
malessere induca l’autorità sanitaria a chiedere l’intervento del personale che ha 
accompagnato lo studente. 

12. Se dopo un congruo lasso di tempo dall’arrivo in ospedale (max un’ora) nessun genitore o 
delegato è raggiungibile e nessuno si presenta, il docente accompagnatore, terminato 
l’orario di servizio si mette in contatto con un organo di polizia giudiziaria per poter 
determinare le modalità di affido dello studente o della studentessa minorenne. 
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13. Al fine di evitare eventi pregiudizievoli a carico di studentesse e studenti i genitori (o lo/a 
studente/essa se maggiorenne) ad inizio di ciascun anno depositano presso l’ufficio alunni 
(e non nella sede di frequenza) la documentazione sanitaria –anche in copia- che attesti la 
sussistenza di eventuali patologie che possano manifestarsi nel corso delle attività 
didattiche, anche con riguardo ad eventi che possano verificarsi durante le uscite didattiche 
in orario serale e notturno, in modo che possano essere adottate opportune misure a tutela 
della incolumità dello/a studente/essa. 

14. In relazione a patologie già note ai docenti di classe i genitori si limitano a confermare ad 
inizio di ciascun anno scolastico la situazione di salute già documentata, facendo riferimento 
alla documentazione già depositata in ufficio alunni che, per divenire efficace, deve risultare 
acquisita agli atti riservati d’Istituto. 

15. In assenza del deposito e conseguente registrazione l’Istituto non può mettere in atto alcun 
intervento in favore di studentesse e studenti che presentino situazione di sofferenza a 
motivo della sussistenza di patologie transitorie e o croniche. 

16. In caso di assunzione di farmaci durante l’orario scolastico i genitori dovranno depositare 
in ufficio alunni apposita richiesta al Dirigente Scolastico recante analitica prescrizione 
medica e, per la somministrazione da parte del personale interno, deve essere erogato 
specifico corso di formazione al personale (rivolto ai docenti del Consiglio di classe e 
collaboratori scolastici) da parte di personale sanitario qualificato e abilitato, la cui 
attivazione ha luogo su richiesta della famiglia. 

17. In attesa della adozione formale della nuove Linee guida si applicano le Raccomandazioni 
emanate di concerto tra MIUR e Ministero della salute in data 25 11 2005, che si pongono in 
allegato alla presente Direttiva.   

  

2.4   Uscita anticipata per assenza del docente dell’ultima ora 

 

1. Nel caso di uscita anticipata da scuola per assenza del docente dell’ultima ora o delle ultime 
due ore di lezione, il fatto va notificato alle famiglie almeno il giorno prima dell’evento su 
libretto personale e trascritto sul registro di classe elettronico e cartaceo.  

2. Nel caso in cui l’assenza si verifichi il giorno stesso o non sia stato dato l’avviso preventivo 
alle famiglie, si farà luogo a smembramento delle classi e studentesse e studenti, con la 
collaborazione dei collaboratori scolastici, saranno inseriti nelle aule dove sono presenti altre 
classi, collocando il maggior numero di studenti nelle aule dove il numero di studenti è 
relativamente basso rispetto all’indice di affollamento.   

3. E’ severamente proibito a studentesse e studenti di compiere il tragitto per le scale portando 
con sé le sedie per raggiungere aule su altri piani: i collaboratori scolastici provvederanno a 
collocare le sedie nell’ascensore e gli studenti e le studentesse scenderanno o saliranno le 
scale senza portare con sé la sedia. 

4. Studentesse e studenti maggiorenni potranno lasciare l’edificio anche in caso di avviso 
tardivo dell’assenza del docente nell’ultima o nelle due ultime ore: in tal caso firmerà una 
dichiarazione in cui assume la responsabilità di abbandonare la scuola e tale dichiarazione 
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va registrata agli atti d’Istituto, con i conseguenti contatti che si rendono necessari con 
l’ufficio alunni.  Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel fascicolo personale dello 
studente o della studentessa per ogni evenienza.      

 

 

art. 3   studentesse e studenti non avvalentisi dell’IRC 

 

1. Studentesse e studenti che non si avvalgono dell’IRC, a seconda di quanto richiesto nel 
modulo domanda all’atto della iscrizione o nelle modifiche apportate negli anni successivi 
entro il termine relativo alle iscrizioni, dovranno: 

a) uscire dall’edificio al suono della campana dell’ultima ora se la lezione di IRC coincide con 
l’ultima ora di lezione e se ne hanno espresso opzione; 

b) entrare nell’edificio nell’orario esatto di inizio della seconda ora, se la lezione di IRC coincide 
con la prima ora di lezione e se hanno espresso l’opzione corrispondente; 

c) uscire dall’edificio all’inizio dell’ora relativa all’IRC ed entrare nell’edificio subito prima 
dell’inizio dell’ora successiva e senza ritardo se trattasi di studentesse/studenti 
maggiorenni, sempre in presenza della medesima opzione espressa; 

d) raggiungere l’aula della classe alla quale essi sono stati assegnati per lo svolgimento 
dell’attività di studio negli altri casi;   

e) gli studenti/le studentesse maggiorenni che abbiano optato per lo studio individuale 
potranno permanere in un’aula individuata dal Coordinatore di sede sottoscrivendo 
apposita dichiarazione e assunzione di impegno e di responsabilità. 

2. E’ fatto divieto assoluto a studentesse e studenti non avvalentisi girovagare per l’Istituto 
durante l’ora di IRC o stazionare in luoghi dove la loro presenza non è prevista.  

3. Studentesse e studenti minorenni non avvalentisi non possono abbandonare l’edificio nel 
caso in cui la lezione di IRC sia collocata in corrispondenza di ore non terminali del turno 
antimeridiano e pomeridiano di lezione:  vanno collocati in aule per lo studio assistito o 
individuale tenendo conto dell’indice di affollamento delle aule, prevedendo l’inserimento 
di banchi aggiuntivi nelle aule più capienti ove è presente un numero di studenti inferiore 
al massimo e nella stessa aula possono essere presenti più studenti non avvalentisi se il 
numero di studenti della classe è particolarmente contenuto rispetto al numero massimo 
discendente dall’indice di affollamento dell’aula.  

4. Negli spostamenti fra aule è fatto divieto assoluto a studentesse e studenti non avvalentisi 
di condurre con sé sedie, specie salendo e scendendo le scale. Nelle aule individuate 
andranno aggiunti banchi e sedie in numero idoneo.   

5. I coordinatori di sede predispongono un prospetto delle classi/aule destinate ad ospitare 
studenti/studentesse non avvalentisi nelle diverse ore di lezione della settimana, avendo 
cura di individuare almeno una alternativa per ciascuno studente che non si avvale per i casi 
in cui la classe accogliente è in uscita didattica o in stage.   
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Art. 4   Autorizzazione ad entrate/uscite fuori orario permanenti  

 

1. Le uscite anticipate e le entrate posticipate permanenti per motivi di trasporto sono 
autorizzate dal Dirigente Scolastico solo per comprovata impossibilità di 
studentesse/studenti di raggiungere la scuola –in ingresso- o il domicilio –in uscita- per 
motivazioni inerenti agli orari dei mezzi di trasporto pubblico extracomunali (con inclusione 
di chi debba fruire di più corse per raggiungere la sede dell’Istituto).   

2. Nell’ingresso di studentesse e studenti che hanno l’autorizzazione permanente si dovrà 
tener conto del fatto che sovente vi sono ritardi dei mezzi non imputabili agli utenti. 
Dell’entrata in ritardo rispetto all’orario autorizzato va data dal docente della prima ora 
avviso sul registro di classe.  

3. Gli studenti/le studentesse impegnati in attività sportiva agonistica possono ottenere il 
permesso di uscita permanentemente anticipata per uno o più giorni della settimana, con la 
clausola che nei giorni in cui sono programmate prove di verifica nell’ultima ora, 
l’autorizzazione si intende sempre revocata.  

4. Eventuali esigenze di deroga devono essere valutate dal Dirigente Scolastico previa 
esibizione da parte dell’interessato/a di documentazione attestante l’eccezionalità delle 
motivazioni per le quali si richieda la deroga, e va trasmessa almeno 8 giorni prima 
dell’evento all’Ufficio di Presidenza mediante domanda scritta.    

5. Nel tempo antecedente alla determinazione del permesso permanente è concesso dal 
Dirigente Scolastico un permesso temporaneo che consenta a studentesse e studenti di uscire 
ed entrare al di fuori degli orari delle lezioni oggetto di delibera annuale del Consiglio 
d’Istituto.  

6. L’ufficio alunni fa pervenire ai docenti di ciascuna classe un elenco di studenti/studentesse 
aventi diritto al beneficio con l’orario relativo all’autorizzazione di entrata o uscita e tale 
elenco dovrà essere stabilmente inserito nel registro cartaceo di classe.    

 

art.  5 presenza di studentesse e studenti al di fuori dell’orario di lezione e delle attività 
extracurricolari programmate 

 

1. All’atto dell’uscita da scuola al termine dell’orario antimeridiano di lezione, nessuno 
studente e nessuna studentessa può rimanere nell’edificio, se non espressamente 
autorizzato/a o comunque vigilato da persona maggiorenne; 

2. La presenza di studentesse e studenti negli edifici scolastici al di fuori dell’orario di lezione 
o al di fuori dell’orario delle attività extracurricolari programmate è tassativamente esclusa, 
in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico; 

3. L’attività di studio in aule dell’Istituto in orario pomeridiano va espressamente autorizzata 
dal Dirigente Scolastico e va formulata preventivamente richiesta scritta per assunzione di 
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responsabilità di vigilanza da parte di soggetto maggiorenne che si renda anche responsabile 
delle conseguenze di eventuali danni arrecati al patrimonio da parte dei presenti; 

4. La domanda va presentata al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima dell’evento al quale 
la richiesta si riferisce; 

5. La presenza di studentesse e studenti minorenni negli edifici nel tempo dell’intervallo-
pranzo, prima dell’inizio di un’attività extracurricolare pomeridiana, può essere autorizzata 
solo in presenza di un adulto che assuma la responsabilità di vigilanza.  

 

art. 6   divieti per studentesse e studenti e oneri di vigilanza del personale  

 

1. Non è consentito in alcun modo a studentesse e studenti:  

a) introdurre negli edifici bevande alcoliche o sostanze stupefacenti4 di qualsiasi tipo, anche 
per sola consumazione personale; 

b) recarsi al bar durante le lezioni o all’intervallo dell’ora;  

c) mangiare in classe durante le lezioni; 

d) recarsi ai distributori nel corso dell’ora;  

e) recarsi ai distributori al cambio d’ora in assenza dell’autorizzazione di uno dei due 
docenti;  

f) recarsi ai servizi igienici sostando nei bagni o sui corridoi parlando con compagni di altre 
classi e della stessa classe di appartenenza;  

g) sostare presso i distributori per chiacchierare durante le lezioni;  

h) uscire dalle uscite di sicurezza utilizzandole come porte ordinarie di accesso;  

i) entrare nelle aule del piano terra attraverso le finestre; 

j) utilizzare il telefono cellulare o tenerlo acceso durante l’integrale tempo scuola in assenza 
dell’autorizzazione del docente (cfr. Regolamento di disciplina); nel caso in cui il docente 
sia costretto ad intervenire in caso di trasgressione lo/a studente/essa dovrà spegnere il 
telefono e consegnarlo ed esso sarà trattenuto in luogo idoneo fuori dalle aule sino al 
termine delle lezioni, momento in cui sarà riconsegnato all’interessato/a o a un genitore 
dal Coordinatore di sede o da un altro docente; 

k) ricaricare la batteria del telefono cellulare collegandolo con il cavo alle prese 
dell’impianto elettrico dell’edificio; 

l) utilizzare il telefono cellulare o l’orologio muniti di connessioni alla rete per effettuare 
copiature o prelevare dati e informazioni dall’esterno durante le verifiche scritte e le 
prove laboratoriali;  

                                                           
4 A carico di studentesse e studenti che introducano sostanze stupefacenti nell’Istituto, anche da fumo, a 
prescindere da eventuali cessioni, può essere inflitto l’allontanamento sino al termine delle lezioni,  

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

m) connettersi alla Rete d’Istituto con telefono cellulare od orologio od altri strumenti 
personali in assenza della prescritta autorizzazione; 

n) utilizzare gli strumenti dei laboratori in assenza dell’autorizzazione dell’insegnante 
dell’ora di riferimento; 

o) collocare sul banco borse e oggetti estranei all’attività didattica; 

p) utilizzare l’ascensore in assenza dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

q) rimanere in classe durante la ricreazione in assenza dell’autorizzazione del docente 
sorvegliante; 

r) sottrarsi alla sorveglianza dei docenti per tutto il tempo scuola, con particolare riguardo 
alla ricreazione e all’uscita dall’edificio a termine lezioni; 

s) correre per i corridoi e per le scale all’atto dell’ingresso, durante la ricreazione e all’uscita 
dall’edificio; 

t) uscire dalla classe e raggiungere l’uscita dell’edificio prima del suono della campanella 
di termine delle lezioni; 

u) entrare nei locali adibiti ad Archivio o nei laboratori e nelle aule riservate al personale 
docente e ATA in assenza di autorizzazione del DS;  

v) entrare negli sgabuzzini e nelle stanze posti sui piani, ove sono custoditi strumenti ai 
quali essi non devono avvicinarsi;   

w) fare ingresso in locali e aule ove essi non hanno titolo ad entrare; 

x) condurre con sé le sedie durante gli spostamenti fra aule e in particolare tra piani 
dell’edificio salendo e scendendo dalle scale. 

2. Studentesse e studenti che chiedano di recarsi ai servizi igienici devono fare rientro in classe 
entro pochi minuti; decorsi 10 minuti al docente compete l’accertamento su cosa sia 
accaduto, anche avvalendosi dell’opera dei collaboratori scolastici; 

3. Ai docenti spetta la sorveglianza per garantire la piena osservanza del divieto di cui al 
comma 1 e di quanto disposto nei commi successivi; 

4. Consentire a studentesse e studenti di muoversi liberamente nell’edificio scolastico al di 
fuori delle regole equivale ad omessa vigilanza: il docente pertanto si espone alle censure di 
cui all’art. 4945 del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297; 

5. Ai collaboratori spetta la vigilanza su quanto accade fuori dalle aule durante le lezioni; 

                                                           
5 Art. 494.   Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese    
1. La sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  consiste  nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del  
trattamento   economico   ordinario,   salvo   quanto   disposto dall'articolo 497. La sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio fino 
a un mese viene inflitta:     a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri  e  alla ncorrettezza  inerenti  alla  funzione  o  per  
gravi  negligenze   inservizio;     b) per violazione  del  segreto  d'ufficio  inerente  ad  atti  o attivita' non soggetti a pubblicita';     c) 
per avere omesso di compiere gli atti dovuti in  relazione  ai doveri di vigilanza.  
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6. A studentesse e studenti è fatto divieto assoluto di accedere al Bar interno nel corso delle 
lezioni, salvo casi di improvviso malessere in cui è ammissibile per studentesse e studenti il 
ricorso a bevande ed altro in vendita presso il bar: 

7. L’utilizzo dei servizi igienici deve avere luogo secondo principi di rispetto reciproco e 
rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici; 

8. L’utilizzo scorretto dei servizi igienici potrebbe costringere l’Ufficio di Presidenza a 
sospenderne temporaneamente l’uso per gli studenti delle classi di uno o più piani; 

9. In caso di entrata posticipata con autorizzazione lo/a studente/essa attenderà in atrio 
l’inizio della seconda o terza ora e la vigilanza è a cura di un collaboratore scolastico; 

10. Le sedie di studentesse e studenti negli spostamenti fra aule devono essere condotte 
attraverso gli strumenti di movimentazione carichi e i collaboratori scolastici dovranno far 
ricorso ad essi ed all’utilizzo dell’ascensore.  

 

Art. 7   ricreazione 

 

1. Nel corso dell’intervallo/ricreazione è severamente proibito a studentesse e studenti 
allontanarsi dal territorio ove sono presenti i docenti sorveglianti; 

2. Studentesse e studenti maggiorenni –non dissimilmente dai minorenni- non sono 
autorizzati in alcun modo ad uscire dal territorio per fumare;  

3. Studentesse e studenti non sono autorizzati a permanere nelle aule durante la ricreazione 
per motivi di sicurezza, in quanto l’assenza dei docenti, impegnati nella sorveglianza, rende 
impossibile la sorveglianza;     

4. Al termine della ricreazione studentesse e studenti devono rientrare in classe con puntualità, 
senza fermarsi in cortile oltre l’orario o indugiare nei corridoi in conversazioni o presso il 
Bar interno o i distributori per rifornirsi di cibi e/o bevande. 

 

Art. 8   assenze 

 

1. Le assenze dalle lezioni dovranno sempre essere giustificate per iscritto sul libretto 
personale, che dovrà essere presentato per registrazione all’insegnante in servizio nella 
prima ora di lezione: le giustificazioni ammesse possono riguardare motivi di salute, 
visite e terapie sanitarie, motivi familiari, l’interruzione dei servizi di pubblico trasporto, 
gli impedimenti dovuti a calamità naturali o eventi metereologici eccezionali, la 
partecipazione a competizioni sportive autorizzate; non sono ammesse giustificazioni 
con motivazioni generiche o per partecipazione a pubbliche manifestazioni o astensioni 
collettive dalle lezioni (i cosiddetti “scioperi studenteschi”); 

2. Nel caso di assenze reiterate e frequenti la scuola si riserva il diritto di avvertire ed 
interpellare, anche per le vie brevi, mediante comunicazione telefonica, la famiglia dello 
studente minorenne; 
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3. Periodicamente possono essere trasmesse lettere ai genitori, al tutore o affidatario di 
studentesse/studenti minorenni in caso di assenze sproporzionate rispetto al monte ore 
annuale di frequenza: si applica l’art. 14, c. 7 del dPR 22 giugno 2009, n° 122; 

4. Studentesse e studenti maggiorenni e genitori di studenti minorenni chiedono lo scorporo 
di ore e giorni di assenza dal monte ore obbligatorio di presenza per motivazioni 
documentate attraverso la compilazione dell’apposito modulo che va depositato in 
segreteria in sede centrale; 

5. Per studentesse e studenti iscritte/i infrasedicenni soggetti all’obbligo si applica l’art. 5 
del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all'istruzione e alla  formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 
2003, n. 53”; 

6. I docenti del Consiglio di classe segnalano per iscritto al Dirigente Scolastico i casi di 
irregolare frequenza dopo 15 giorni di assenza continuativa non giustificata da parte di 
uno/a studente/essa infrasedicenne; 

7. Le motivazioni eccezionali per le quali il Consiglio di classe delibera la deroga dagli 
obblighi di frequenza in favore di uno o più studenti sono strettamente riservate e si 
riferiscono ai criteri generali individuati dal Collegio Docenti: nelle verbalizzazioni del 
Consiglio di classe non va fatta menzione della motivazione della deroga si vi è 
documentazione al riservato di Presidenza; 

8. La disciplina generale delle assenze, della determinazione del tetto massimo di assenza e 
della procedura di invalidazione dell’anno scolastico per carenza di frequenza è recepita 
nell’atto “Tetto massimo di assenze e invalidazione dell'anno scolastico  -   scorporo delle assenze 
per motivi di salute previo deposito di richiesta corredata da certificazione sanitaria” di cui al 
prot. n° 0017619/6.2.p del 15.11.2017.   

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Adriano Degiglio 

atto recante firma digitale 
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