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Cari studenti,, docenti, assisttenti e collaboratori,
l’anno scolasttico appena iniiziato sarà deciisivo per il nosstro istituto, im
mpegnato in traasformazioni ssia di percorso formativo
che della stru
uttura ambienttale. Più del sollito dovremo teenere coesa la comunità scollastica, affrontaando e superan
ndo i disagi
inevitabili. Crredo sia utile, specie
s
per i raggazzi ed i profeessori nuovi, ellencare le principali regole della scuola, con
ntenute nel
Regolamento di istituto (ww
ww.isabari.it) e perfezionate per il correntee anno dal Colllegio dei docen
nti.
INGRESSO A
SCUOLA
INIZIO LEZIO
ONI

Dallle 7:45

E’ con
nsentita la sostta nel corridoio del piano terrra

Ore 8:00

Il doccente annota il nome degli asssenti sul registro di classe
E’ tollerato solo perr ritardi accideentali. Si può esssere
ammessi senza giusstifica. Il docen
nte annota il rittardo sul
registtro di classe. UN
U NUMERO D
DI RITARDI SU
UPERIORE A 7
PER QUADRIMEST
Q
TRE INCIDE SU
UL VOTO DI CO
ONDOTTA.
Si acccede con giustiifica o con fogliio provvisorio,, rilasciato
dalla vicepresidenzza, seguito l’ind
domani da rego
olare
giustiifica. Nell’attessa della second
da ora, si sosta nell’aula 6,
seguiiti da un docen
nte. Il professorre della II ora annota
a
il
ritard
do sul registro. UN NUMERO
O DI RITARDI SUPERIORE
S
A
7 PER
R QUADRIMES
STRE INCIDE SUL VOTO DI CONDOTTA.

INGRESSO
RITARDATO
OCCASIONAL
LE

Fino
o alle 8:15

INGRESSO AL
LLA
SECONDA OR
RA

30
Dallle 8:15 alle 8:3
SOL
LO IN CASO DII ANALISI
CLIN
NICHE O VISIT
TE MEDICHE
DOC
CUMENTATE E’
E POSSIBILE
ENT
TRARE ENTRO
O LE 9:30.

USCITE
ANTICIPATE
E

Rich
hieste scritte dei
d genitori (vissite
med
diche, motivi sttraordinari
fam
miliari) vanno presentate
p
entrro le
9:30
0. Solo per sop
pravvenuti mottivi di
salu
ute sono ammeesse richieste entro
e
tuttto l’arco della mattinata.
m

ASSENZE E
RIAMMISSIO
ONE

n regolare
Si è riammessi con
odotta sull’app
posito
giusstificazione pro
libreetto DA RITIR
RARSI PRESSO
O GLI
UFF
FICI PERSONA
ALMENTE DA UN
U
GEN
NITORE

USCITE DALL
L’AULA

Dallla seconda ora

DIVIETO DI FUMO
F
DIVIETO DI USO
U
DEI CELLULA
ARI E
STRUMENTA
AZIONI
DI RIPRESA DI
D
IMMAGINE

USO
DISTRIBUTO
ORI
AUTOMATIC
CI

AMMISSIONE
E AI
VIAGGI DI
E
ISTRUZIONE

E’ viietato usare ceellulari durantee le
attiv
vità didattichee. Gli alunni chee
porttano con sé a scuola
s
il telefon
nino
sono obbligati a teenerlo spento.
Non
n è consentito in
i alcun caso
utiliizzare il cellulaare per riprend
dere
le im
mmagini senzaa autorizzazion
ne

Gli sttudenti devon
no essere prellevati da un genitore
g
o daa
perso
ona dagli stessi delegata per iscritto.
Gli alunni devono giustificare
g
il ggiorno del rientro a scuola. ill
docen
nte della prim
ma ora annoteerà l’avvenuta giustifica sull
registtro di classe. Se
S dopo tre gio
orni dall’assen
nza non è stataa
preseentata regolare giustificazzione, gli alu
unni saranno
o
riamm
messi solo dopo aver informato le famiglie..
MASS
SIMO 50 ASS
SENZE PER L
LA VALIDITA’ DELL’ANNO
O
SCOL
LASTICO!
LE USCITE
U
DALL
L’AULA PER L’USO DEI BAGNI
B
SONO
O
CONS
SENTITE A UN
N RAGAZZO O RAGAZZA ALLA
A
VOLTA,,
ECCE
ETTO CHE IN CASI
C
ECCEZIO
ONALI A DISCR
REZIONE DEL
L
DOCE
ENTE IN ORAR
RIO.
E’ vieetato fumare in tutti i locaali dell’istituto, comprese lee
pertin
nenze esterne quali palestra scoperta e cap
pannoni.
denti possono
o
Per eventuali urggenze sopragggiunte gli stud
dere di utilizzaare il telefono
o della scuola rivolgendonee
chied
richieesta ai collaborratori del diriggente.

bite vanno con
nsumate solo n
negli spazi di frronte ai
Le bib
distriibutori, riponeendo i contenittori negli appossiti cestini dei
E’ co
onsentito prim
ma dell’inizio delle
rifiutti.
lezio
oni, ovvero dalle 7:50 alle 8:05;
Snack
k e simili posssono essere con
nsumati al cam
mbio d’ora,
duraante la mattinaata, dalle 10.35
5 alle
dalle 10.35 alle 12.1
15 e con l’assenso del docentte in orario,
curan
12.1
15, con l’autoriizzazione del
ndo di lasciare l’aula pulita.
docente in orario; al termine deelle
È escluso che si posssa mangiare e bere in aula, nel
n corso delle
lezio
attiviità didattiche.
oni
PER MOTIVI
M
IGIEN
NICI È VIETAT
TO CONSUMAR
RE CIBI NEI
LABO
ORATORI
Gli studenti con voto
v
di condo
otta inferiore ad otto, non
n
posso
ono parteciparre a viaggi di isstruzione che prevedano
p
uno
o
o più pernottamentti
Il dirigente
d
scolasstico
Prof.sssa prudenza Maffei
M

